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Cari lettori, 
da questo numero la Newsletter MondoCAI cambierà la sua periodicità, trasformandosi da 
quindicinale a settimanale. Il motivo di questa scelta risiede nella volontà di dare sempre 
più spazio alle notizie che quotidianamente riceviamo e che spesso, proprio a causa delle 
sole due uscite mensili, in passato non potevano essere pubblicate. L’obiettivo è di 
migliorare il servizio offerto a tutti gli appassionati di montagna. 
Ricordiamo alle Sezioni, ai presidenti di GR e di OTC di inviare le notizie all’indirizzo a loro 
riservato. 
 
Ancora una volta, buona lettura 
Ufficio Stampa Club Alpino Italiano - Cervelli In Azione srl – Bologna  
 
 
CAI NEWS 
 

                                                                
 
 
Umberto Martini è il nuovo Presidente Generale del Club Alpino Italiano 

 
458 delegati CAI per l’elezione a Riva del Garda del successore di Annibale Salsa 
“Lavorerò con il mio stile in continuità con la Presidenza che oggi termina il suo mandato. 
Consulterò chi ha lavorato prima di me perché ogni competenza è per me un valore 
aggiunto. Voglio ricordare che 31 anni fa, sul lago di Garda, a Gardone, ci fu la mia prima 
assemblea da Presidente di Sezione e qui accolgo oggi la mia elezione alla Presidenza 
Generale. Spero di contribuire con la mia visione a proseguire la missione del Sodalizio e 
alla promozione dei valori che lo sottendono nella sua opere di sentinella della montagna.” 
Con queste parole Umberto Martini ha commentato la sua elezione alla carica di 
Presidente Generale del Club Alpino Italiano, durante l’Assemblea dei Delegati 2010, 
riunita a Riva del Garda il 22 e 23 maggio scorsi. 
I delegati, provenienti da tutta Italia, hanno eletto Martini con oltre il 90% dei voti. Martini 
ha ringraziato la SAT e in particolare la Sezione di Riva del Garda e il suo Presidente 
Marco Matteotti per l’organizzazione impeccabile dell’Assemblea Nazionale. Oltre 
all’elezione del nuovo Presidente Generale i delegati hanno eletto alla carica di Vice 
Presidente Generale Ettore Borsetti. 



I 90 anni della Scuola Alpina della Guardia di Finanza 
Di alpinismo “fra etica e tecnica” si è parlato a lungo al convegno organizzato per i 
novant’anni della Scuola alpina della Guardia di Finanza. Il simposio ha occupato tre 
intense giornate, il 16, 17 e 18 aprile 2010, e questa originale non stop ha impegnato i  
relatori in tre grandi filoni riguardanti una nuova cultura del limite, l’alpinismo come  
promotore del turismo montano e l’alpinismo come fatto culturale e sociale.   
A due anni dal suo 98° Congresso nazionale, il Club Alpino Italiano è così tornato a  
Predazzo nell’accogliente Scuola alpina della Guardia di Finanza contribuendo a celebrare  
degnamente il novantesimo anniversario di questa struttura che è anche sede del  
Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle (SAGF) ed è la  più antica scuola militare alpina  
europea.   
Il compito di condurre l’incontro mettendo a nudo i vari aspetti dell’alpinismo odierno è  
stato assunto dal Presidente Generale del CAI Annibale Salsa: un ultimo generoso  
impegno nel mandato dello studioso di antropologia culturale che in sei anni si è battuto 
per traghettare il CAI “dallo spazio ludico allo spazio vitale” accentuandone il ruolo sociale 
in una società che cambia.  
La parola è andata subito agli scalatori ed è stato Maurizio Zanolla, in arte Manolo, a  
rompere il ghiaccio parlando del “limite fluttuante dell'alpinista”, sempre alla ricerca di un  
equilibrio che cambia di situazione in situazione.  “L'alpinista”, ha detto, “ha in sé quel  
germe che spinge  l'uomo ad andare avanti. Ma in questa rincorsa senza fine è necessario  
acquisire esperienza della montagna per riuscire davvero ad andare oltre il limite. Le 
riflessioni corali hanno toccato vari temi: la  ricerca dell'equilibrio, la qualità dell'ambiente, il 
pericolo di andare sempre di più verso una montagna virtuale, che perde l'anima, il 
tecnicismo che stravolge valori fondanti, la mancanza in Italia di una vera e propria 
coscienza della montagna. Argomenti forti, che hanno catturato l'interesse dei presenti, ai 
quali, in apertura, dopo il breve discorso introduttivo pronunciato dal Colonnello, 
comandante della Scuola, Secondo Alciati, sono andati i saluti del sindaco di Predazzo  
Silvano Longo e del Generale Ugo Marchetti, Ispettore degli istituti di istruzione, 
accompagnato dal Generale  Giorgio Bartoletti, Comandante della Legione allievi. “Una 
storia illuminante è sicuramente quella delle Fiamme gialle, con grandi ricordi, grandi 
personaggi e grandi nostalgie”, ha detto l’alto ufficiale richiamando con forza il senso 
dell'etica che deve sempre ispirare la vita di montagna. “Nei dieci anni in cui sono stato al 
comando della Scuola di Predazzo il collegamento con il CAI è sempre stato al massimo 
livello”, ha testimoniato a sua volta il Generale  Carlo Valentino  
Fra tanti specialisti ha fatto spicco a Predazzo la comunicazione del veterano Agostino  
“Gustin” Gazzera, esempio virtuoso di alpinista che alla montagna ha dedicato tutto il  
tempo libero e ancora oggi, a 84 anni, non esita a offrire ai giovani la testimonianza delle  
sue esperienze talvolta sofferte. Tra i veterani che hanno tenuto banco a Predazzo non 
potevano poi mancare Spiro Dalla Porta Xydias, scrittore, accademico e Socio onorario 
del CAI, e Armando Aste che, al pari di Spiro, è accademico e Socio onorario. "La 
montagna”, ha detto l’ultranovantenne Spiro nel suo appassionato intervento, “è sempre 
stato il luogo della riflessione, dove storicamente i grandi saggi, anche religiosi, andavano 
a meditare. Se questo ancora oggi è riscontrabile, lo si deve all’alpinismo, un’attività grazie 
alla quale è possibile portare in vetta sia il corpo sia lo spirito". A dipanare la matassa di un 
“alpinismo consapevole”, secondo una definizione cara al presidente Salsa, hanno 
provveduto a Predazzo alpinisti e tecnici di alto livello. Tone Valeruz, “storico” sciatore 
estremo, Elio Guastalli, rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico e coordinatore del progetto “Sicuri in montagna”, Alessandro Gogna noto 
alpinista e scrittore, Maurizio Dalla Libera, presidente della Commissione Nazionale 
Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera del CAI, lo studioso Luigi Zanzi, il 
giornalista e storico trentino Franco de Battaglia.  



Il tema dell'alpinismo come promotore del turismo montano è stato tra i più dibattuti e ha 
occupato i lavori nella seconda giornata, aperti dal saluto del presidente della Provincia 
autonoma di Trento Lorenzo Dellai. Maurizio Rossini direttore marketing di Trentino SpA 
ha parlato delle strategie adottate nella promozione parlando della campagna “Esperienze 
Vere” che ha tra i suoi obiettivi quelli di valorizzare l’autenticità e la qualità di vita del  
Trentino. Il presidente del Club Alpino Accademico Italiano Giacomo Stefani ha introdotto 
nel dibattito la dimensione personale, sottolineando che l'alpinismo è "un'avventura, un 
percorso di ricerca per se stessi. Eugenio Pesci, saggista, alpinista e noto autore di guide, 
ha messo in guardia dall’omologazione. Sono interventuti anche: Marco Albino Ferrari, 
direttore di Meridiani Montagne. Roberto Mantovani, giornalista e storico, Cristian Brenna, 
alpinista e militare del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. 
Per concludere, nelle tre giornate dedicate alle Fiamme Gialle, il Club Alpino Italiano è 
stato rappresentato a Predazzo da Vinicio Vatteroni Direttore editoriale della stampa 
sociale e Responsabile della Comunicazione e da Luca Calzolari Direttore Responsabile 
dei periodici, mentre Egidio Bonapace, guida alpina, è intervenuto in rappresentanza del 
TrentoFilmfestival di cui è presidente e  Paolo Lorenzetti, presidente della Sezione di 
Predazzo, ha testimoniato l’interesse manifestato dalla Società  Alpinisti Tridentini in quei 
giorni impegnata nell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
UNA CONVENZIONE FRA L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA ED IL 
CLUB ALPINO ITALIANO PER IL RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA 
NEL PARCO 
  
Durante la conferenza stampa indetta per il 3 giugno alle 10.30 a Catanzaro, presso 
la Sala Convegni del Museo Storico Militare – Parco della Biodiversità 

Mediterranea, l’Ente Parco Nazionale della Sila, il Club Alpino Italiano e l’Ufficio per la 
Biodiversità del CFS illustreranno i termini della proficua collaborazione avviata  e 
finalizzata alla realizzazione della rete sentieristica all’interno del territorio del Parco 
Nazionale della Sila. Il progetto prevede la individuazione e la tabellazione di circa 700 Km 
di sentieri in grado di  soddisfare la richiesta degli appassionati di trekking, degli amanti 
delle passeggiate in montagna e dei tanti visitatori italiani e stranieri che frequentano i 
suggestivi territori della Sila.  
Il riordino dei sentieri escursionistici si inserisce nella rete di azioni ed iniziative intraprese 
dal Parco Nazionale della Sila volte alla valorizzazione ed alla promozione del suo 
ricchissimo patrimonio naturale e culturale, dotando l’area protetta di un ulteriore 
strumento di conoscenza dei suoi oltre 73.000 ettari che ben si inserisce nel vasto 
panorama dell’offerte turistica  ecocompatibile e sostenibile della montagna calabrese. 
Nel corso della conferenza stampa sarà sottoscritta una convezione tra l’Ente Parco ed il 
CAI finalizzata alla organizzazione dei percorsi escursionistici ed alla manutenzione della 
rete sentieristica e della viabilità minore. 
Presenteranno l’iniziativa il Presidente dell’Ente Parco Sonia Ferrari, il Direttore Michele 
Laudati, il Presidente Regionale del Club Alpino Italiano Pierluigi Mancuso, il Dirigente 
dell’Ufficio per la Biodiversità Territoriale di Catanzaro Nicola Cucci.  
Interverranno il Presidente della Provincia di Catanzaro Wanda Ferro ed il Vicepresidente 
Generale del CAI Goffreddo Sottile. 
 
 
 



MARTEDI 25 Maggio 2010 consegna del PREMIO ALPINISTICO CAI BOLZANETO – 
Sesta Edizione 
Il riconoscimento viene consegnato  all'alpinista ligure che si sia distinto principalmente per 
il complesso della sua attività alpinistica, ma anche per meriti letterari, scientifici, capacità 
divulgative o dedizione all'esplorazione del mondo montano. 
Per l’anno 2009 il premio è stato conferito a MARCELLO SANGUINETI alpinista completo 
e poliedrico, non genovese, ma chiavarese, come ama sottolineare, istruttore nazionale di 
alpinismo e dal 2005 membro del CAAI al cui interno opera nella commissione tecnica ed 
in cui svolge il ruolo di vice presidente del gruppo occidentale, ha fin da giovanissimo 
posto la montagna al centro dei suoi molteplici interessi che vanno dall’attività sociale alla 
ricerca universitaria.  E’ infatti ricercatore all’Università di Genova  presso il  Dipartimento 
di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST).  
Durante la serata è stata consegnata la “Gritta d’oro” ad Edoardo Rixi, il socio CAI 
Bergamo, appartenente al gruppo alpinistico GRITTE, che si è maggiormente distinto nel 
2009 per l’attività alpinistica. Anche Paola Sacchi ha ricevuto una targa per l’intensa e 
qualificata attività alpinistica.  
 

 
 
 

 
“A Compagna”  
Nell'ambito delle conferenze titolate "I Martedì de A Compagna", il XXX appuntamento 
del programma 2009-2010 avrà come tema: Genova educa alla corretta salvaguardia 
dei sentieri a cura di Piero Bordo e del CAI di Bolzaneto. La conferenza si terrà: martedì 
25 Maggio alle ore 17,00 a Palazzo Ducale Sala conferenze Francesco Borlandi Società 
Ligure di Storia Patria da P.zza De Ferrari, atrio primo loggiato, piano terra 
INGRESSO LIBERO 
Come di consueto aprirà l’intervento un prologo in Genovese a cura dell'attrice Maria 
Vietz. 



Per informazioni sui programmi segui il link 
http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm 
 
 
CORSO DI CARTOGRAFIA, GPS e GIS NATURA 
COMMISSIONE CENTRALE T.A.M.  
COMMISSIONE REGIONALE T.A.M. CAMPANIA  
COMMISSIONE REGIONALE ESCURSIONISMO CAMPANIA 
Benevento, 25-26 giugno 2010 - Nusco, 25-26 settembre 2010 - Napoli, 13-14 novembre 
2010, iscrizioni entro il 12 giugno. (metti info sull’iscrizione!!!) 
 
 
“Per una cultura del paesaggio”: Pierluigi Mancuso e Francesco Bevilacqua del 
Club Alpino Italiano al Caffè Letterario di Catanzaro. Contestuale presentazione del 
libro “Viaggi e Paesaggi” di Francesco Bevilacqua. 
Giovedì 27 maggio, alle ore 18,30, presso il Caffè Letterario in via Ippolito 9 di Catanzaro, 
il Club Alpino Italiano e la casa editrice Rubbettino hanno organizzato l’iniziativa dal titolo 
“Per una cultura del paesaggio”. Dopo il saluto di Salvatore Scotto, presidente della 
Sezione di Catanzaro del CAI, sono intervenuti Pierluigi Mancuso presidente regionale 
dello stesso C.A.I. ed esperto in pianificazione di aree protette e Francesco Bevilacqua, 
ambientalista, trekker e scrittore. Nell’occasione è stato presentato il libro di Francesco 
Bevilacqua “Calabria Viaggi e Paesaggi” Rubbettino editore. Vi è stata inoltre la 
proiezione di un filmato riguardante una escursione del CAI sulla Timpa del Demanio nel 
Parco Nazionale del Pollino curato da Francesco Bevilacqua ed Alessandro Mantuano. 
appena edito dalla cada editrice Rubbettino. 
L’iniziativa si inserisce tra le attività culturali del CAI che intende promuovere una autentica 
conoscenza della montagna per preservarne anche i valori estetici, ambientali ed 
antropici. Il paesaggio, in questo senso, rappresenta la più perfetta sintesi di tali valori 
essendo la sommatoria di aspetti geografici, naturali, culturali e percettivi (da parte di chi 
osserva). “Capire” il paesaggio è dunque la prima tappa di un lungo ed importante 
processo di apprendimento per chiunque voglia fruire correttamente di delicati ambienti 
naturali come sono quelli delle nostre montagne. Diversamente, ogni escursione rischia di 
trasformarsi in un semplice gesto atletico o tutt’al più ludico, che nulla a che fare con gli 
scopi statutari del CAI. Da parte sua la Rubbettino, da anni ha avviato, anche attraverso la 
collana “Gli scarabei”, diretta da Francesco Bevilacqua, una intensa attività di divulgazione 
e conoscenza delle montagne calabresi. Il Caffè Letterario, sito nel bel centro storico di 
Catanzaro e dotato di una fornita libreria e di una accogliente sala conferenze, è, da 
diverso tempo, sede di importanti incontri culturali e presentazioni di libri. 
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
 
I RIFUGI DI MONTAGNA DA OGGI DISPONGONO DI UN FONDO DI 2 MILIONI DI 
EURO PER GLI ATTI 2010 – 2011 
Montagna. Quartiani, bene fondo per rifugi, sono presidio importante del territorio. Da oggi 
disponibile un fondo di 2 milioni di euro 
Il Fondo finanzierà il miglioramento a livello di efficienza del parco dei generatori di energia 
elettrica ottenuta da pannelli solari, gruppi elettrogeni, centraline idroelettriche, impianti 
fotovoltaici e a gas biologico. Questo fondo fa parte del pacchetto incentivi contenuto nel 
decreto omonimo approvato al Senato, dopo che alla Camera per iniziativa dell’on. 



Erminio Quartiani, Presidente del Gruppo Amici della montagna del Parlamento italiano e 
di altri colleghi del gruppo era stato approvato l’emendamento che istituiva questo fondo. 
“I rifugi di montagna – ha spiegato Quartiani - dal 2008, non essendo più esenti dalle tasse 
per l’autoproduzione di energia, devono pagare un’accisa in più per avere luce e 
riscaldamento nei locali adibiti a ricovero per gli alpinisti e gli escursionisti. Con il nuovo 
Fondo potranno disporre di risorse immediate che aiuteranno i proprietari e i gestori dei 
rifugi (anzitutto le sezioni del Club Alpino Italiano, ma anche i privati) a svolgere un ruolo 
insostituibile di presidio umano in territori impervi e montuosi che è proprio dei rifugi, reso 
più difficile in questi tempi di crisi economica. Al tempo stesso potranno rinnovare e 
migliorare il funzionamento degli impianti di produzione elettrica per autoconsumo 
riducendo anche l’impatto ecologico sull’ambiente circostante. E’ stato così ottenuto un 
risultato importante sulla via del riconoscimento di servizio di pubblica utilità dei rifugi di 
montagna, preludio di altre iniziative che il Gruppo Amici della Montagna sta sostenendo in 
materia. Infatti tra breve vedrà la luce una legge di disposizioni in favore dei territori 
montani nella quale sarà previsto un ruolo di primo piano per i rifugi alpini e le attività 
collegate, tra cui il soccorso alpino”. 
 
 
Convenzione delle Alpi: il commendo di Micl Laimer, assessore provinciale 
all'ambiente di Bolzano, su mancata ratifica protocollo Trasporti 
L'assessore provinciale all'ambiente di Bolzano Michl Laimer manifesta il suo disappunto 
per la mancata ratifica del protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi da parte del 
Parlamento italiano. In tal modo resta aperta la possibilità di realizzare grandi progetti 
stradali di attraversamento dell'area alpina. 
Come afferma l'assessore Laimer, a Roma non si è ancora riconosciuto come le Alpi 
costituiscano un habitat sensibile. Fintanto il protocollo Trasporti della Convenzione delle 
Alpi non sarà ratificato dal Parlamento italiano, come prosegue l'assessore, non si può 
essere sicuri che venga rispettato il divieto di costruzione di nuove arterie stradali 
transalpine ed invece così resta lo spauracchio di ecomostri.  
L'assessore Laimer accusa il Parlamento italiano di voler metter sullo stesso piano di altre 
realtà l'area alpina, mostrando così di non aver alcuna sensibilità per il sistema Alpi. 
Nonostante la mancata ratifica del momento proseguiranno gli sforzi per sensibilizzare 
anche a livello romano sull'importanza della Convenzione delle Alpi e della ratifica dei 
relativi protocolli. 
 
 
L’EIM (Ente Italiano della Montagna), il Centro Interdipartimentale per la Gestione 
Sostenibile e la Difesa della Montagna Ge.S.Di.Mont. e l’Associazione VAL.TE.MO. 
organizzano il corso “Introduzione ai sistemi informativi geografici (GIS)”. 
Il corso, che sarà tenuto dal dott. Stefano Pignotti e dal dott. Pierpaolo Poncia dell’Ente 
Italiano della Montagna, avrà una durata di 20 ore di cui 5 ore di lezioni frontali e 15 ore di 
esercitazione. 
Il corso sarà tenuto dal Dr.Stefano Pignotti e Dr. Pierpaolo Poncia che lavorano presso 
l’Ente Italiano  
della Montagna (EIM) - Servizio per l'Informazione Geografica e Territoriale.   
Ringraziamento particolare a ESRI Italia per la possibilità d’uso del software ArcGIS.   
•  Durata: 20 ore di cui 5 ore di lezioni frontali e 15 ore di esercitazione  
•  Calendario:  
Lunedì 14 giugno 2010 dalle ore 16.00 alle ore 21.00  
Martedì 15 giugno 2010 dalle ore 16.00 alle ore 21.00  
Mercoledì 16 giugno 2010 dalle ore 16.00 alle ore 21.00  



Giovedì 17 giugno 2010 dalle ore 16.00 alle ore 21.00  
•  Profilo del corso:  
Scopo del modulo è fornire gli elementi e le informazioni, necessari alla comprensione e 
utilizzazione  
di base dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) applicati alla gestione del territorio 
montano. Lo scopo  
è fornire la competenza minima per confrontarsi con lo strumento GIS e le basi dati 
territoriali e  
settoriali ad oggi disponibili. Si affronteranno i  temi principali, quali quelli relativi alle 
modalità di  
acquisizione, strutturazione ed elaborazione dei dati geografici, fornendo al contempo gli 
strumenti  
conoscitivi di base per sviluppare analisi in ambiente GIS. 
Le lezioni si svolgeranno dal 14 al 17 giugno 2010 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 presso 
l’aula informatica presso il Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. Edolo (BS). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata entro il 10 giugno 2010 presentando 
l'apposito modulo. 
Per chiarimenti potete contattare: Associazione Val.Te.Mo.  
Via Morino 8 - Edolo (BS) 
Tel. 0364/71324 
E-mail valtemo@tiscali.it 
 
 
Ricordiamo presso il Museo Nazionale della Montagna 
LEGNI, ADOLF VALLAZZA 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosegue fino al 26 settembre 2010 
La mostra viene proposta in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno, che coincide 
con i sessant’anni di attività, del grande artista gardenese di Ortisei. Un'incursione nel 
mondo della scultura contemporanea, accompagnati dalla mano sapiente di un artista che 
proviene dalla montagna e che trova la propria ispirazione proprio in quell'ambiente e nel 
materiale che più lo caratterizza: il legno. "Adolf in jungle" è il titolo un po’ irriverente che 
Craig Richards ha associato alle fotografie scattate a Adolf Vallazza nel suo studio a 
Ortisei. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEATRO DI PIETRA, CRAIG RICHARDS 

        
Prosegue fino al 06 giugno 2010 
Craig Richards, partito dalle grandi Montagne Rocciose canadesi, si è avventurato tra le 
torri di arenaria di Teplice nad Metují e Adršpach, nella Repubblica Ceca. Un progetto 
internazionale che ha permesso la realizzazione della mostra: 40 scatti eseguiti 
appositamente con diverse macchine fotografiche di medio e grande formato, oltre a 
quello panoramico. 
 
 
11 giugno - 10 ottobre 2010 

 
SULLA VALIGIA DELLA MONTAGNA 
Etichette di alberghi 1890-1960 
Il 10 giugno alle 19,00 sarà inaugurata la mostra "Sulla valigia della montagna" 
organizzata dal Museo con la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricultura di Trento. Seguirà un brindisi con Trentodoc offerto dall'Enoteca 
Provinciale del Trentino.  
La mostra si inserisce nelle numerose attività fuori sede intraprese dal Museo per dare 
visibilità alle proprie collezioni. La collezione del Museo è ricca di circa 1400 pezzi; la 
mostra espone una selezione degli esempi più interessanti e più significativi per 
comprendere un fenomeno che si è inesorabilmente concluso negli anni Sessanta del XX 
secolo. Una parte dei cambiamenti sociali, dell’evoluzione del turismo è stata incollata 
sulle valigie. Si tratta di etichette che, diventate status simbol, definivano immediatamente 
aspirazioni e possibilità del proprietario della valigia. Chi poteva sfoggiare il nome del 
grande hotel difficilmente si riconosceva con chi presentava il modesto albergo o la piccola 
pensione. 
 
 
SABATO 5 giugno 2010 
ECO2010 RELAY 

 
Una fiaccola per l'ambiente - staffetta ecologica a Torino 
Gli appassionati della montagna conoscono molto bene, perchè l'hanno visto da vicino, il 
fenomeno del ritiro dei ghiacciai. Uno tra i tanti: il ghiacciaio Ciardoney, nel massiccio del 



Gran Paradiso, è completamente scomparso negli ultimi anni. Il fenomeno purtroppo 
riguarda tutto l'arco alpino. 
Dal Gran Paradiso e da altre località della Provincia di Torino, dalle 9,30 alle 16,00 una 
staffetta tra appassionati della montagna, giovani atleti, sportivi, preoccupati del crescente 
squilibrio del clima e degli effetti sulle nostre montagne, porterà a Torino una fiaccola 
simbolica per "illuminare" tutte le iniziative utili a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. 
La staffetta si concluderà verso le ore 16,00 al Monte dei Cappuccini con la salita sulla 
terrazza del Museo Nazionale della Montagna. 
 
 
Norman Myers: "Biodiversity: what's at stake and how we can save it". 
Federparchi-Europarc Italia e UniCredit Banca di Roma invitano a partecipare alla Lecture 
a cura di Norman Myers Biodiversity: what's at stake and how we can save it (Biodiversità: 
quale la posta in gioco e come salvarla). Nella stessa giornata Federparchi-Europarc Italia 
e Unicredit Banca di Roma siglano la convenzione per nuovi prodotti finanziari a sostegno 
della green economy.  
L'evento si terrà a Roma il 4 Giugno 2010 presso la Sala Conferenze UniCredit Banca di 
Roma alle ore 9.30. Vi invitiamo ad effettuare la registrazione via web al seguente 
link http://www.federparchi.it/dettaglio.php?id=9492. 
 
 

 
OFF – OROBIE FILM FESTIVAL  
Sono aperte le iscrizioni per la 5° edizione di “OFF – OROBIE FILM FESTIVAL - 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E DEL FILM A 
SOGGETTO” che si terrà dal 5 al 12 febbraio 2011 presso il Centro Congressi Giovanni 
XXIII di Bergamo. 
Il Festival è aperto a tutti i produttori (Società, Associazioni e singoli) italiani e stranieri. 
Possono essere iscritti documentari o opere a soggetto, di corto, medio e lungometraggio. 
Il Festival si compone dei seguenti concorsi: 
LE OROBIE E LE MONTAGNE DI LOMBARDIA 
Possono partecipare documentari e film a soggetto aventi come tema la valorizzazione 
delle Alpi, delle Prealpi Orobiche e delle bellezze della Lombardia. 
PAESAGGI D’ITALIA 
Possono partecipare documentari e film a soggetto aventi come tema la promozione del 
patrimonio alpinistico, naturalistico, storico e delle tradizioni dell’Italia. 
TERRE ALTE DEL MONDO 
Possono partecipare documentari e film a soggetto aventi come tema la conoscenza e 
scoperta delle terre alte del mondo, delle loro genti e delle loro culture, con una particolare 
attenzione all’alpinismo e all’ambiente.  
I film ammessi al concorso devono essere stati prodotti dopo l’1 Gennaio 2005. 
 
 



Dolomiti patrimonio Unesco: a Belluno costituita la Fondazione 
Un altro tassello importante nella tutela delle Dolomiti come patrimonio mondiale Unesco: 
l'assessore all'ambiente della provincia di Bolzano Michl Laimer ha firmato il 13 maggio a 
Belluno, con i rappresentanti di Province e Regioni coinvolte l'atto costitutivo della 
Fondazione che gestirà lo sviluppo di questo bene naturale mondiale. "Alla luce degli 
impegni che ci attendono abbiamo finalmente compiuto un passo fondamentale", 
sottolinea Laimer. 
La neocostituita Fondazione dovrà contribuire ad uno sviluppo conservativo e duraturo 
delle Dolomiti come patrimonio mondiale dell'Unesco. Ha sede legale e fiscale a Belluno 
per i primi tre anni (in seguito, sempre per mandati di tre anni, a Bolzano e 
successivamente a Pordenone, Trento e Udine) ed è dotata di cinque sedi operative in 
ciascuna delle province coinvolte. "A Bolzano nell'Ufficio provinciale parchi naturali, 
mentre riferimenti sul territorio restano gli uffici di Bolzano e Brunico", spiega l'assessore 
Laimer. Con la sede a Belluno, per i Comuni, i proprietari di fondi e i vari soggetti 
coinvolti in Alto Adige non cambia nulla, ricorda Laimer, "perchè la fondazione non è 
un'ulteriore autorità preposta alle autorizzazioni." Da giugno, per illustrare la situazione e 
mantenere costante il contatto con i cittadini, verranno avviati incontri informativi con le 
amministrazioni e la popolazione.  
Con l'atto costitutivo della Fondazione oggi a Belluno è stato insediato anche in Consiglio 
di amministrazione, composto dagli assessori competenti delle cinque Province. Il fondo di 
gestione è costituito dai conferimenti annuali dei soci fondatori. Primo presidente del CdA 
è Matteo Toscani, assessore di Belluno, mentre Laimer è vicepresidente. La struttura 
verrà ora rapidamente completata con la nomina degli altri organi: il consiglio direttivo, il 
presidente, l'organo di revisione, l'assemblea dei soci sostenitori, il comitato scientifico e il 
segretario generale. "Possiamo già deliberare il bilancio preventivo e il programma di 
lavoro per il 2010, in modo da elaborare i piani strategici per lo sviluppo sostenibile, 
soprattutto sul piano turistico, da presentare nel giugno 2011 all'Assemblea generale 
dell'Unesco", annuncia Laimer.  
Nella cerimonia di Belluno è stato presentato anche un ospucolo riccamente illustrato sulle 
Dolomiti patrimonio mondiale dell'Unesco. La pubblicazione, in lingua tedesca, italiana e 
inglese, sarà disponibile a breve negli uffici delle province coinvolte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OROBIE SKYRAID 2010: APERTE LE ISCRIZIONI AL MONDIALE 

 
 
Manca poco all’Orobie Skyraid e l’organizzazione ha aperto le iscrizioni alla 
manifestazione che il 4 luglio 2010 ospiterà il campionato mondiale a squadre, che per 
l’occasione, sarà allargato anche ai team commerciali.  
E’ scattato il conto alla rovescia che porterà gli specialisti dello skyrunning mondiale a 
contendersi il titolo iridato di specialità che verrà assegnato domenica 4 luglio in 
occasione dell’Orobie Skyraid. La manifestazione orobica festeggia la quarta edizione 
con l’attribuzione del titolo mondiale a squadre che la federazione internazionale, la FSA, 
ha deciso di assegnare all’organizzazione di Mario Poletti e Demis Gatti. 
Sono attese le migliori formazioni delle rispettive federazioni affiliate alla federazione 
internazionale, ma per consentire una più allargata partecipazione, è stato deciso di 
accettare le iscrizione anche di team commerciali e squadre private. In tal senso, con il via 
libera della Federazione, gli organizzatori della Orobie Skyraid hanno aperto le 
iscrizioni sul sito ufficialewww.orobieskyraid.it ai team che vorranno disputarsi il titolo 
mondiale. La quota di iscrizione per team composti da tre atleti ognuno è di 120 euro e al 
momento del ritiro dei pettorali i componenti della squadra dovranno esibire al “controllo” 
della manifestazione il certificato medico sportivo e la tessera Fisky, due strumenti 
imprescindibili che garantiscono la buona condizione fisica e la copertura assicurativa 
degli atleti in gara. 
Sul fronte del tracciato niente è cambiato rispetto alle passate edizioni: 84 chilometri lungo 
il Sentiero delle Orobie, con partenza da Valcanale e arrivo al Passo della Presolana, 
attraverso i sette rifugi dello storico tracciato alpino, gestito dal CAI di Bergamo, parte 
attiva (con le sue sottosezioni) nell’organizzazione della manifestazione. 
 
 
28 maggio: inaugurazione mostra sulla biodiversità a Dobbiaco 
Per informare e sensibilizzare i cittadini su valore, salvaguardia e bellezza della 
biodiversità in Alto Adige, l'Ufficio provinciale parchi naturali ha organizzato una mostra nel 
Centro visite Dolomiti di Sesto a Dobbiaco. Biodiversità significa varietà biologica e 
comprende tre aspetti: la varietà genetica ovvero la varietà all’interno di una specie, la 
varietà tra le specie e la varietà degli habitat. Mai come oggi la perdita di biodiversità è 
avanzata così velocemente ed è per questo motivo che le Nazioni Unite hanno dichiarato il 
2010 “Anno internazionale della biodiversità”. 
Per contribuire alla sensibilizzazione sul tema, l’Ufficio provinciale Parchi naturali 
promuove la mostra "Biodiversità, la varietà della vita", che vuole informare su valore, 
salvaguardia e bellezza della biodiversità in Alto Adige. La mostra è visitabile presso il 
Centro visite delle Dolomiti di Sesto al Centro culturale Grand Hotel Dobbiaco in via 
Dolomiti 1. 



 
 
“BIKE SHARING TRA LE NUVOLE” 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso ottiene i finanziamenti per azioni di mobilità sostenibile 
nell’area a traffico regolamentato del Colle del Nivolet 
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria relativa al bando di 
cofinanziamento per 27 progetti proposti da aree protette italiane, dedicati a utilizzo di fonti 
rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile. La proposta sostenuta dal Parco ha 
ottenuto una buona valutazione dal Ministero e un contributo di oltre 50.000 euro per lo 
sviluppo di attività legate alla mobilità sostenibile all’interno del progetto “A piedi tra le 
nuvole”, che si svolge dal 2003 nell’area dell’altopiano del Nivolet, proprio al confine tra 
versante piemontese e valdostano del Parco. Il finanziamento consentirà quindi la futura 
realizzazione di infrastrutture e di servizi per migliorare l’offerta turistica all’interno dell’area 
a traffico regolamentato del Nivolet, nel comune di Ceresole Reale. In particolare è 
previsto un servizio di bike sharing che offrirà ai turisti l’opportunità di raggiungere l’area 
del Nivolet in bicicletta con due alternative, lasciando l’auto e noleggiando una bicicletta, 
continuando il percorso lungo la strada che porta all’altopiano, oppure salendo con la 
propria bici al seguito sulle navette GTT da Torino o da altre località del Canavese, in 
modo da percorrere “a pedali” solo il tratto più panoramico verso il Colle del Nivolet. GTT, 
partner e cofinanziatore del progetto, prevederà l’utilizzo di una navetta con rimorchio per 
bici, venendo incontro alle numerose richieste pervenute in questi anni da turisti interessati 
alla formula navetta e bici. 
Altra parte del progetto è relativa al parcheggio previsto in località Perabacù, 
strategicamente collocata al di sotto del tratto stradale regolamentato, funzionale come 
area di interscambio auto privata - navetta- bici, con possibilità di noleggio di queste 
ultime. Il parcheggio in progetto integra la dotazione di aree di sosta lungo la strada 
provinciale da Ceresole Reale al Nivolet, nell’intento di offrire occasioni di arresto dell’auto 
privata sempre più a valle della zona a maggiore valenza ambientale, inoltre la vicina area 
attrezzata comprende un percorso ludico e pannelli informativi sull’ambiente e l’iniziativa di 
regolamentazione del traffico, con soluzioni per il superamento delle barriere 
architettoniche. 
Per informazioni: Patrizia Vaschetto (Tel. 011-8606209) 
Andrea Virgilio 
Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale Gran Paradiso  
Via della Rocca, 47 10123 - Torino  
Tel. 011-8606212  
E-mail: ufficiostampa@pngp.it 
www.pngp.it 
 
 
ESTATE 2010 NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: CAMPI DI ESPERIENZA 
PER TUTTI, NATURA E INGLESE PER I RAGAZZI 
 Anche quest'estate il Parco Nazionale Gran Paradiso offre la possibilità di vivere in modo 
diverso l’area protetta, contribuendo in prima persona alle attività turistiche e di 
promozione del territorio, ma anche imparando a conoscerla in modo divertente ed 
istruttivo, studiando le lingue straniere. 
L’Ente Parco organizza durante luglio e agosto campi estivi organizzati per piccoli gruppi, 
con soggiorni della durata di un weekend o di 12-15 giorni, in valle Orco e valle Soana, nel 
versante piemontese del Parco. Il progetto si rivolge agli appassionati di montagna, agli 
studenti e a coloro che sono interessati a partecipare alla gestione del turismo nell'area 
protetta. L'obiettivo è di far vivere da vicino il contatto con la natura e la cura della fruizione 



turistica e della conservazione del patrimonio ambientale nel parco nazionale più antico 
d’Italia. 
In particolare il servizio prevede la partecipazione attiva all’importante progetto di 
sostenibilità ambientale "A piedi tra le nuvole", che vede nelle domeniche di luglio e agosto 
la regolamentazione del traffico automobilistico lungo la strada che conduce ad un 
altipiano di rara bellezza a circa 2.600 metri di quota: il piano del Nivolet. Grazie ai 
volontari il Parco riesce ad offrire ai visitatori un servizio efficiente di accoglienza e 
sensibilizzazione all’importanza del “muoversi leggeri” nell’ambiente naturale; i partecipanti 
hanno quindi un compito importante ai fini della conservazione. 
I turni dei campi a Ceresole Reale (TO) per l’estate 2010 sono i seguenti: week-end del 
10-11 e del 17-18 luglio, periodi lunghi dal 22 luglio al 4 agosto, dal 5 al 18 agosto e dal 19 
al 31 agosto. La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione, scaricabili dal 
sito www.pngp.it, è il 18 giugno. 
E’ previsto anche un campo a Ronco Canavese in Valle Soana, in occasione dell’evento 
“Una valle fantastica”, che si terrà sabato 3 e domenica 4 luglio, dedicato alla 
valorizzazione della biodiversità, dei prodotti locali e delle tradizioni popolari con 
particolare riferimento alle leggende sulle “masche”, le streghe del folclore popolare. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.pngp.it (nella sezione Le attività / 
Volontariato) oppure telefonare al numero 011-86.06.233 (lunedì-venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00) e-mail: info@pngp.it 
Per i più giovani, a giugno e luglio, il Centro di Educazione Ambientale di Noasca (TO) 
offre l’opportunità di imparare l’inglese divertendosi attraverso l’iniziativa proposta da Four 
Seasons “english naturally”. I campi estivi, dedicati ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, 
rappresentano un’occasione unica per imparare l’inglese immersi nella natura del Parco, 
affiancati da insegnanti esperti e dalle guide ambientali.  
Per informazioni: infoviaggi@fnsc.it o www.fsnc.it  
Andrea Virgilio, Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale Gran Paradiso  Via della Rocca, 47 
10123 - Torino  Tel. 011-8606212  E-mail: ufficiostampa@pngp.it www.pngp.it 
 
 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Alla scoperta del patrimonio botanico e micologico della Sila 
Si apre l’ottava edizione di “Sila Officinalis” 
Una mostra micologica e botanica, laboratori, stage ed un convegno per la valorizzazione 
del patrimonio ambientale del Parco Nazionale della Sila. Il Consiglio Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, l’Ente Parco della Sila ed il Gruppo Micologico 
Naturalistico Silano organizzano insieme l’ottava edizione di “Sila Officinalis”, che si 
snoda, presso il Centro Visite Cupone (Camigliatello Silano), in due giornate dedicate alla 
scoperta del patrimonio botanico e micologico della Sila. 
L’evento nasce con la precisa intenzione di promuovere il territorio silano, un territorio di 
straordinaria bellezza naturalistica e grande attrattiva turistica.  
L’edizione 2010 prevede una serie di iniziative, di concerto con gli Enti locali più 
rappresentativi del territorio, nonché con le categorie professionali e gli enti di ricerca che 
maggiormente si occupano non solo di micologia e botanica, ma anche di tutela 
ambientale, promozione del territorio, caratterizzazione della biodiversità, valorizzazione 
del patrimonio naturale del comprensorio silano.  
Durante la giornata del 3 giugno sarà possibile visitare gratuitamente una mostra di piante 
e funghi della Sila a cura del Gruppo Micologico Naturalistico Silano e del Museo di Storia 
Naturale ed Orto Botanico dell’UNICAL e durante le ore di apertura al pubblico della 
mostra un gruppo di micologi professionisti ed esperti conoscitori di piante spontanee sarà 
a disposizione di coloro che desidereranno avere delucidazioni su piante e funghi. Inoltre, 



sempre il 3 giugno, si alterneranno diversi momenti dedicati al tema delle piante officinali 
della Sila: uno stage rivolto agli studenti universitari e post-universitari, agli iscritti 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, agli iscritti del Collegio degli Agrotecnici 
ed a tutti gli appassionati di botanica e micologia; un laboratorio di fitoterapia e cosmesi a 
cura della Vagheggi SpA; un laboratorio di analisi sensoriale, vero e proprio viaggio nel 
mondo degli aromi a cura di Vittorio Rogano, della DKS Aromatics; un breve corso di 
micologia a cura del Gruppo Micologico Naturalistico Silano.  
Il 4 giugno sarà invece dedicato ad un convegno sul tema delle piante officinali della Sila e 
del suo ricchissimo patrimonio ambientale. Dopo i saluti della presidente dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila, Sonia Ferrari, dell’Assessore al Turismo della Provincia di Cosenza, 
Pietro Lecce, e di Antonio Greco, presidente del Gruppo Micologico Silano, con Dimitar 
Ouzunov, Giancarlo Statti, Francesco Tatti, Maurizio Agostino e Michele Laudati si 
discuterà degli aspetti botanici della flora spontanea della Sila, di quelli farmaceutici e 
cosmetologici, del patrimonio micologico della Sila Grande, dell’agricoltura biologica, delle 
produzioni tipiche e della ricchezza ambientale dell’altopiano silano.  
 

 
PORTOBESENO, viaggio tra fonti storiche e sorgenti web presenta DIGITALI 
TERRESTRI EDIZIONE 2010. Castello di Beseno, giovedì 10 giugno e giovedì 17 
giugno orario 20.00 - 24.00 ingresso gratuito 
Portobeseno 2010 presenta un lavoro collettivo dedicato alla Rete Internet, al mondo 
digitale e al territorio trentino. Nella magica cornice di Castel Beseno giovedì 10 e 17 
giugno due serate all’insegna dell’arte e della tecnologia con video e audio installazioni, 
musica e laboratori col diretto coinvolgimento del pubblico. Sono previsti collegamenti 
radio web da diversi paesi del mondo. 
10 GIUGNO ORE 20.30 Inaugurazione installazione  
NARRARE IL TERRITORIO Castello di Beseno, casa delle Guardie 
http://www.portobeseno.it/2010/narrareterritorio.html 
Alla ricerca della biografia dei luoghi attraverso le storie e l'esperienza di vita della gente. 
I bambini e le bambine delle scuole elementari di Besenello, Calliano e Volano, guidati 
dagli esperti, incontrano il testimone nel luogo indicato,cioè un punto del territorio 
storicamente importante per la comunità.  
La produzione di testi e disegni in classe, sollecitati dagli insegnanti, narra con un punto di 
vista unico e originale l’uscita effettuata e ripercorre i significati e i temi affrontati nel 
laboratorio: territorio, paesaggio, comunità, testimone.  
Un registratore audio digitale fissa il racconto orale del testimone e fotografa le peculiarità 
e i cambiamenti nel paesaggio culturale, i suoni dell’ambiente, che serviranno alla 
restituzione creativa dell’esperienza utilizzando una mappa web.  
La ridonazione della ricerca svolta viene presentata con una originale installazione 
ospitata nella casa delle Guardie di castel Beseno a partire dal 10 giugno e aperta per 
tutta l'estate. 
Inoltre: da lunedì 24 maggio fino al 13 giugno è attiva presso la biblioteca Civica di 
Rovereto l'installazione  MICROSTORIE DEL PAESAGGIO produzione Portobeseno 2009 
http://www.flickr.com/photos/portobeseno/sets/72157621439692838/ 
L’installazione è composta da una mappa interattiva che offre racconti audio e frammenti 
di suoni ambientali riferiti a particolari luoghi della Vallagarina legati al castello di Beseno 
in Trentino: la comunità di Besenello, malga Palazzo e la Scanuppia, il rio 
Cavallo/Rossbach, i vecchi mulini fluviali di Dietrobeseno e Calliano. Obiettivo è la 
salvaguardia e la rappresentazione della memoria di tali luoghi e del loro ambiente sonoro: 
operare una ricognizione sulla memoria a partire dai luoghi che sono o sono stati di valore 
individuale e collettivo e conservano significati culturali, sociali, affettivi. Lo scopo è quello 



di registrarne i cambiamenti, creare mappe emozionali, suggerire la possibile 
ricomposizione di frammenti del vissuto, la creazione di nuove storie e trame anche 
attraverso l’incrocio di metadati web (archivi e mappe virtuali, categorie, geotag). 
Pagina web – informazioni e programma dettagliato della manifestazione: 
http://www.portobeseno.it/2010/digitaliterrestri.html 
Partecipano: 
Allievi della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di musica "Bonporti" – Trento; 
ASUT - Associazione Studenti Universitari Trento; Associazione culturale Libero Pensiero 
– Besenello; Il Funambolo – Trento; Sanbaradio web radio studenti Università di Trento; 
Trento ASA Associazione di cultura fotografica 
Evento in collaborazione con: 
Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento; Comuni di Besenello, 
Calliano e Volano; Compresorio della Vallagarina; Cassa Rurale Alta Vallagarina 
Portobeseno è organizzato da Associazione Culturale Libera Mente di Calliano 
info@portobeseno.it mob 340 555 45 16 
 
 
Gourmet-tour tra le Alpi svizzere 

 

 

Interlaken ha composto per quest'estate, dal 1° giugno al 30 ottobre 2010, una vera e 
propria sinfonia del palato per gli amanti del trekking. L'idea è geniale: ammirare di giorno i 
paesaggi alpini da sogno dell'Oberland Bernese, attraverso stupendi itinerari trekking alla 
portata di tutti (e senza zaini troppo pesanti: i bagagli li ritroverete alla sera in albergo) e 
concludere le serate ospiti dei migliori hotel, gustando i deliziosi menu a 5 portate 
preparati dai bravissimi cuochi locali. I trasferimenti naturalmente sono in mobilità dolce, 
su percorsi mozzafiato, dalla funivia Grindelwald-Männlichen al trenino 
Reichenbachfallbahn. Info:mail@interlakentourism.ch 
 
 

 
SCADENZA 15 LUGLIO 2010 - PRIMO PREMIO 10.000 EURO per la realizzazione di 
un documentario 
C'è tempo fino al 15 luglio 2010  per partecipare Parchi in Campo, concorso per 
documentari e cortometraggi a soggetto di durata non superiore a 35’ (titoli di testa e coda 
inclusi), ambientati per almeno la metà della loro durata all’interno del territorio di un’Area 
Protetta e/o di un Ecomuseo del territorio italiano. I film dovranno pervenire entro le ore 
12,00 del 15 luglio 2010. L'iscrizione è gratuita ed è aperta a professionisti e non.  
Parchi in Campo offre una grande opportunità al vincitore: il primo premio consiste, 
infatti, un contributo di 10.000,00 euro (diecimila/00 euro) da utilizzare per la 
realizzazione di un progetto di documentario nel territorio dell’Oltregiogo e del Parco 
naturale Capanne di Marcarolo. 



Il bando si trova sul sito www.parcocapanne.it nella sezione Marcarolo Film Festival. 
Marcarolo Film Festival Parco naturale Capanne di Marcarolo - Ecomuseo di Cascina 
Moglioni +39 0143 684777 ecomuseo.cascinamoglioni@ruparpiemonte.it 
 
 
ANTARTIDE, UNA GALLERIA D’ARTE A CIELO APERTO. UNA PICCOLA MOSTRA  
FOTOGRAFICA 
A Bergamo e a Genova nell’ambito del Progetto C. Levi  Strauss - Ricerche e Lavori  di 
studenti maturandi sulle Regioni Circumpolari 

 
Natura ghiacciata in 14  scatti, stampati su canvas a Bergamo, Liceo S. Alessandro, Via 
Garibaldi 3 dal 7 giugno al 24 luglio e poi a Genova al Museo Nazionale dell’Antartide, 
Porto Antico da fine luglio a fine settembre 2010.  
Niccolò Bonini Baraldi, 19 anni, è stato nella Penisola Antartica nel gennaio 2010. Questa 
è la sua prima  esperienza  antartica e la sua prima mostra. Ha fotografato con una Nikon 
D90 con  ottiche Nikon e Sigma. Il tema della Mostra gli è stato  “imposto”, tutto il resto è 
sua personale selezione e cura. Il suo obiettivo è di comunicare la stessa attrazione, 
emozioni e interesse che lui ha provato per questa parte di mondo, offrendone  quelli che 
lui ritiene “significativi dettagli”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONTAGNA STAMPATA 

 
 
 
Tra le montagne italiane con i grandi animali omaggio a Mario Rigoni Stern di Ugo 
Scortegagna Duck Edizioni 

 
Il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano del ACI, con le sezioni di Asiago e Mirano, 
l'Associazione Naturalistico-Sandonatese e l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani 
hanno indetto il 1° Concorso omaggio a Mario Rigoni Sterne e questa bella opera letteraria 
ne è il catalogo. 
 
 
Le Alpi sotto serra L'esempio della Svizzera di fronte ai cambiamenti climatici di Martine 
Rebetez, Casagrande Edizioni. 
Le Alpi sono il laboratorio climatico ideale da cui osservare e cercare di interpretare i 
cambiamenti climatici in corso e le loro conseguenze concrete nella nostra vita. L’autrice 
non si limita a fornire una spiegazione scientifica del cambiamento climatico in corso, ma 
ne analizza le conseguenze su montagne e ghiacciai, sulla stabilità del suolo, 
sull’agricoltura, sulle foreste e l'industria del turismo. 
 
 
Vie normali delle Dolomiti Tra Brenta, Dolomiti di Sesto, Fanes e Schiara di Rudolf 
Wutscher, edizioni Tappeiner 
La guida descrive 30 tra le più belle Vie Normali delle Dolomiti. Ogni itinerario è corredato 
di dati tecnici, di una fotografia aerea con il percorso tracciato sulla stessa e di una tabella 
riassuntiva, con indicazioni relative alle caratteristiche della via, ai dislivelli e ai gradi di 
difficoltà da superare. In questo libro viene inoltre descritta la grande varietà della regione 
dolomitica, in cui lussureggianti prati alpini in dolce pendenza arrivano a lambire brulli 
ghiaioni e pareti verticali, sopra molte delle quali ancora s’estende il regno delle nevi 
perenni. Le ascensioni proposte vanno dai facili sentieri percorribili a piedi fino a una 
difficoltà di III grado. Il libro è integrato da importanti tratti delle Alte Vie delle Dolomiti, con 
spiegazione descrizione e illustrazione delle singole tappe. 
 
 
Sentieri Natura 2 I Giusti della Montagna 19 escursioni sui sentieri della Resistenza nelle 
Valli di Lanzo, di Dario Airola, Roberto Bergamino, Franca Mariano, Uja editrice. 



Il nome Uja, nel patois delle valli torinesi, significa "ago, punta aguzza", sono parecchie 
montagne con tali caratteristiche ad averne il toponimo, richiamandosi a questa 
caratteristica, Roberto Bergamino ha voluto dare questo significativo nome alla propria 
editrice, appena fondata. 
In quest'opera il lettore non troverà solo la descrizione dei sentieri e delle escursioni, 
peraltro molto ben fatte dai tre autori, coordinati da Bergamino, ma anche interessanti 
vicende della resistenza e della lotta partigiana. 

 
 
 
Monti Marsicani - Mainarde - Valle del Giovenco - Monti della Meta, carta 
escursionistica 1:25.000, editrice Il Lupo 
Prosegue la pubblicazione delle cartine dell'Appennino Centrale da parte della Edizioni Il 
Lupo, questa è la volta dei Monti Marsicani, delle Mainarde, della - Valle del Giovenco e 
dei Monti della Meta. 
 
 
UN ANNO SULL'ALTA VIA Le immagini di sei fotografi lungo l’Alta Via dei Monti Liguri di 
Guido Paliaga edizioni Il Piviere 
Si tratta di un libro fotografico contenente circa 160 immagini inedite riprese nel corso di 
un intero anno lungo il tracciato dell’Alta via dei Monti Liguri da parte di sei fotografi, Paolo 
Bolla, Gianni Carrara, Renato Cottalasso, Alessandro Fronza, Roberto Malacrida e Guido 
Paliaga, ad ognuno dei quali è stato assegnato un diverso tratto. Il volume descrive il 
percorso attraverso le immagini dei sei fotografi i quali, secondo la propria interpretazione, 
mostrano come l'alternanza delle stagioni presenti paesaggi sempre nuovi. 
 
 
Il contrario del sole di Carlos Solito, Versante Sud Editrice 
Storie di speleologia di un quindicennio raccolte qua e là tra alcuni massicci calcarei 
d’Italia con fuori rotta dentro alcune montagne estere Dopo un’incessante produzione di 
libri geografici con testi e fotografie, Carlos Solito regala una narrativa dedicata alla sua 
più grande passione:le grotte, caverne e abissi. 
 
 
 



TIBET ADDIO, Massimo Di Paola, Mursia 
Il Tibet, con tutte le sue contraddizioni, le sue meraviglie, le sue zone oscure, visto con gli 
occhi partecipi e commossi di un chirurgo romano che per sei mesi ha vissuto nel «paese 
sopra le nuvole» per istruire giovani medici tibetani e cinesi. 
 
 
Fuori dal Kerle, di Mario Martinelli, La Grafica 
L'atteso nuovo libro di Mario Martinelli, Jobrero, che rimane a narrare nel suo territorio 
della Vallarsa, del Kerle e delle Piccole Dolomiti, ma in un tempo differente dalle sue altre 
opere: il periodo dell'8 Settembre 1945 e di conseguenza la fuga dei soldati e la lotta 
partigiana. 
 
 
La corona dell'Himalaya, di Krzysztof Wielicki, Alpine Studio 
Il fortissimo alpinista polacco Krzysztof Wielicki, oltre che per l’exploit della Corona 
dell'Himalaya, è noto per le sue vie più dirette, le grandi salite invernali e le solitarie in 
velocità, tanto da essere considerato il corridore dell'Himalaya. 
Quest'opera è contraddistinta da uno stile molo conciso ed asciutto, l'autore non indugia in 
descrizioni auliche o di stile romantico, ma si limita allo scarno necessario. Molte le 
fotografie che rendono bene la grandiosità e la difficoltà dell'ambiente degli 8.000. 
 
 
Il Duca degli Abruzzi di Gigi Speroni, Carte Scoperte 

 
 
Luigi Amedeo di Savoia Aosta, figlio di Amedeo re di Spagna tra il 1870 e il 1873, nato 
infante di Spagna e più comunemente conosciuto da tutti come il Duca degli Abruzzi è 
sicuramente una delle figure più amate, se non l'unica, della dinastia Savoia che ha 
regnato in Italia. Questo libro appare come opera postuma di Gigi Speroni, giornalista 
milanese, appassionato dalla storia del ramo cadetto Aosta della dinastia Savoia. 
 
 
I RACCONTI DEL VENTO, di Irene Affentranger edito da  Nuovi Sentieri - Bepi 
Pellegrinon. Questo libro di montagna appartiene al filone autobiografico; si tratta di una 
serie di racconti che spaziano dalle scalate sulle Alpi, a quelle in Himalaya, alle avventure 
dei campi giovanili. 
 



 
In cammino sui passi di Pier Giorgio. Inaugurato in Emilia Romagna il “Sentiero 
Frassati” numero 17. Tutti i percorsi intitolati al beato in una guida pubblicata dalla 
Ave 
Vi segnaliamo l'articolo apparso su L'Avvenire di Laura Badaracchi il 20 maggio in 
occasione dell'inaugurazione del Sentiero Frassati Emilia Romagna. 
“L’ultimo della serie, il numero 17, è stato inaugurato il 1° maggio scorso in Emilia 
Romagna, ma Sardegna e Trentino hanno preso già i contatti perché anche sul loro 
territorio ci sia uno dei percorsi intitolati al beato Pier Giorgio. Una grande “cordata”, 
sintetizzata nel pratico e agile volumetto edito dall’Ave, dal titolo “In cammino sui Sentieri 
Frassati. Guida ai percorsi regione pere regione”, curato da Antonello Sica ceh 
dell’iniziativa è ideatore e coordinatore appassionato. 
 
 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 
 
CAI – SEZIONE DI BERGAMO 
- domenica 6 giugno, Cavalcata tra monti e laghi, CAI Trescore Valcavallina. 
Traversata di creste tra Val Cavallina e Alto Sebino. Ore 15,00 concerto dei Cori, Porto 
turistico di Lovere. 
- mercoledì 9 giugno, Annuario 2009, presentazione dell’Annuario del CAI di Bergamo e 
Sottosezioni presso il Palamonti. Ogni socio può ritirarlo presso la propria sede CAI. 
 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA  
- sabato 12 e domenica 13 giugno, cicloescursionismo: Montello e colli asolani. Su e 
giù per le verdi colline venete  tra storia, natura e ville palladiane. Per informazioni e 
prenotazioni vedere scheda sul sito www.ciclocai.bo.it. Accompagnatore: Patrizia 
Montanari  (ciclocaibologna@alice.it) 
 
 
CAI – SEZIONE DI CASTROVILLARI 
- 2 giugno, Stage di arrampicata, Frascineto, ore 9,00. Il CAI Sezione di Castrovillari 
organizza per tutti gli appassionati della disciplina, per gli alunni delle scuole, e per i gruppi 
scout, uno stage di arrampicata presso le falesie di Frascineto/Eianina. L’organizzazione 
mette a disposizione dei partecipanti – gratuitamente – gli esperti, l’attrezzatura e 
l’assistenza tecnica per svolgere in sicurezza l’attività. Informazioni: 338 2636686 – 
3409241485 – www.caicastrovillari.it 
- 6 giugno, RECUPERO ESCURSIONE "ANELLO DI SERRA CRISPO"  Canyon Fosso 
Jannace – Piano di Jannace –  Sentiero del Rueping – Pietra Castello - Piano dei 
Moranesi – Grande Porta del Pollino – Piano Jannace  - Santuario Madonna del Pollino – 
Fosso Jannace. Durata: 8 ore circa; distanza:15 km. Escursione lunga e impegnativa per 
gli oltre 15 km che si percorreranno. Si svilupperà un percorso ad anello al cospetto di 
Serra Crispo. Per una efficiente organizzazione i soci sono pregati di comunicare la 
propria adesione in tempo utile e non all'ultimo minuto dell'ultima ora che precede la 
partenza per l'escursione. Si ricorda - come stabilito dal regolamente escursionistico 
sezionale - che i non soci devono prenotarsi entro venerdì 4 giugno e versare una quota 
assicurativa di euro 5,00. Luoghi di ritrovo e ora di partenza:  ore 7.15 Piazza Giovanni 
XXIII (semicerchio) Castrovillari; ore 8.30 S. Severino Lucano c/o Località Rotonda di 



Fosso Jannace. Colazione a sacco, abbigliamento adeguato alla stagione. Viaggio in auto 
propria ottimizzandone il numero. 
Organizzazione: 
Adalberto  Corraro tel. 0973 665033 - 349/2176398; e-mail:acorraro@gmail.com 
Vincenzo Aiello 3402749419; e-mail: vincenzo.aiello79@gmail.com 
CAI Castrovillari: 334.1005054 
  
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
- 6 giugno, Gole Fiumara La Verde (Samo P.N. dell'Aspromonte). Tip. T/E. Organizzatori 
F. Martorano A. Falcomatà 
- 13 giugno, Cascate Palmarello (P.N. dell'Aspromonte), escursione. Org. P. Garofano - 
D. D'arrigo. 
 
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
- 6 giugno, Alla scoperta dei funghi primaverili, la TAM in collaborazione col gruppo 
Micologico. Il luogo esatto dell’escursione sarà comunicato qualche giorno prima del 6 
giugno. La partenza è fissata per le ore 7.30-8.00 dal parcheggio di Via Cecati. Il viaggio 
sarà effettuato con mezzi propri. Attrezzatura: normale da escursionismo, consigliati un 
bastone e un cestino di vimini per la raccolta. Accompagnatori: Capelli Rita ed esperti 
micologi del Gruppo. 
Sottosezione di Cavriago 
- 6 giugno, Appennino reggiano, escursione. Segnatura dei sentieri da parte della 
sottosezione “Cani sciolti” di Cavriago (sentiero delle veline). 
- 12 e 13 giugno, Appennino reggiano, escursione in tenda al Rio Grande. Elio Pelli tel. 
0522.436565, Guido Chierici tel. 0522. 575664 
Sottosezione di Val d’Enza 
- 6 giugno,ciclopista del sole, Trentino Alto Adige, collaborazione TUTTINBICI. 
- 12 e 13 giugno, Alpi apuane, Pizzo d’Uccello, collaborazione SAT COGNOLA. 
Sottosezione di Guastalla 
- 6 giugno, gruppo del Bondone (TN), traversata delle Tre Cime 2180 m; Torelli Vittorio 
0522. 838824 
Sottosezione di Scandiano 
- 6 giugno, Primaora di Villa Minozzo, Alto App. reggiano (ENG). Baschieri P. 
0522.855360 
Sottosezione di Rubiera 
- 6 giugno, Lago Santo, Appennino Modenense, escursione. Enrica Brunello 
346.5009620 
 
 
CAI – SEZIONE RIMINI 
Maggiori informazioni sulle attività nel sito: http://www.cairimini.it/ 
- mercoledì 2 giugno, Sentieri - Percorsi Riminesi tra Natura e Storia CASE MOLINO 
DEL NOCE - IOLA DI SOTTO (Rimini). Tempo di percorrenza 4 ore, dislivello in salita 312 
metri, dislivello in discesa 212 metri, lunghezza del percorso 12 km, difficoltà "E". Ritrovo e 
partenza con mezzi propri alle ore 8.30. L'itinerario proposto ha l'intento di far conoscere e 
valorizzare uno dei tanti luoghi di interesse naturalistico e storico del territorio. Possibilità 
di buona visione del terreno circostante: da una parte la vallata del Conca, dall'altra la 
Riserva Naturale Orientata di Onferno dove, in prossimità dei suoi confini, si giungerà a 
Iola di Sotto dove termina il percorso. Ritorno con Tram di linea. Munirsi di biglietto in 



precedenza. Si consiglia equipaggiamento adeguato per stare fuori l'intera giornata. Per 
informazioni Direttori escursione AE Giuseppe Fattori, cell. 335.7675745, AE Adriana 
Ugolini, cell. 339.7688760. 
- da venerdì 4 a domenica 6 giugno, ESCURSIONE NELLE ALPI APUANE (Massa 
Carrara). Escursione in pullman riservata ai soli soci che abbiano rinnovato per l'anno 
2010, portarsi dietro la tessera. Con questa escursione di tre giorni si andrà nel cuore delle 
Alpi Apuane, montagne in riva al mare fortemente antropizzate e segnate nei secoli 
dall'opera dell'uomo con l'estrazione del marmo, ma che conservano ancora quella 
suggestione e severità che gli hanno valso l'appellativo di Alpi. Note tecniche Pranzo al 
sacco venerdì e sabato; sabato sera cena libera non compresa nel costo totale. Il 
pernottamento al rifugio Donegani avviene in camerate, per camere da 2/4 posti 
maggiorazione di € 10,00. Lenzuola, piumone e doccia sono comprese in ogni caso, 
portarsi gli asciugamani. Per informazioni Direttore escursione AE Renato Ronati, tel. 
0541.741225, cell. 338.8985431, mail renatodonati62@alice.it. 
- sabato 12 e domenica 13 giugno, WEEK-END CON BIVACCO ALL'EREMO DELLA 
CASELLA (Arezzo), Gruppo Alpinismo Giovanile. Sulle orme di San Franceso d'Assisi, 
per chi ha spirito d'avventura e non teme di dormire all'addiaccio attorno al fuoco. 
L'avvicinamento avverrà con una semplice passeggiata che supera i circa 450 metri di 
dislivello, lungo facile stradino immerso nel bosco in un ambiente ricco di fauna. Nel caso 
le condizioni meteo impediscano di dormire insieme ai lupi, il bell'Eremo non abitato offre 
spazi al coperto con camino per riscaldarsi. Attrezzatura: zainetto per escursione, pedule 
da trekking, giacca a vento, giacca in pile, guanti, berretta, mantella oppure ombrellino 
pieghevole, occhiali da sole, burro cacao, salviette umidificate, borraccia, pranzo al sacco 
con dolcetti. È inoltre obbligatorio portare: sacco a pelo, stuoino, salviette umidificate, 
fornellino e gavetta, acqua per cena, colazione e pranzo al sacco, calze calde e ricambi di 
vestiario. Giovedì 3 giugno alle ore 21.00, in sede a Rimini in Via De Warthema 26, ci 
sarà un incontro organizzativo con tutti i partecipanti e i genitori. Comunicare eventuali 
materiali mancanti agli accompagnatori. Le iscrizioni si accettano in sede, entro giovedì 3 
giugno 2010, quota di partecipazione complessiva € 10,00 (per trasporto) per i soci e € 
13,00 (per trasporto e assicurazione) per i non soci. Ritrovo e partenza con mezzi propri 
alle ore 8.00 di sabato 2 giugno, rientro previsto per le ore 19.00 di domenica 3 giugno. 
Per informazioni Direttori escursione Perazzini Enzo, tel. 0541.741321 e Baffioni Roberto, 
tel. 0541.730943. 
- domenica 13 giugno, ANELLO ORSAIOLA - MONTE DI MONTIEGO - ORSAIOLA 
(Pesaro - Urbino), escursione. Tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 800 metri, 
dislivello in discesa 800 metri, lunghezza del percorso 14 km, difficoltà "E". Ritrovo e 
partenza con mezzi propri alle ore 8.30. Consigliata un'adeguata scorta di acqua poiché 
se ne trova solo nel villaggio di Montiego. Obbligatori scarponi da trekking a suola scolpita. 
Per la lunghezza e il dislivello l'escursione è adatta a persone allenate. Per informazioni 
Direttore escursione AE Mauro Frutteti, cell. 347.9353678, mail mauro.frutteti@tin.it. 
 
 
CAI - SEZIONE SEM 
La Biblioteca “Ettore Castiglioni” mette in vendita il nuovo volume “La SEM nel 2010” 
NEWSLETTER Chi desidera riceverla, scriva a : caisem.news@fastwebnet.it 
Società Escursionisti Milanesi - Via A. Volta 22,  Milano 
Tel.  02-653842  Fax.  02-62066639 - C.Post. 1166  20101 Milano Cordusio 
Segreteria@caisem.org 
http://www.caisem.org 
Apertura sede  Merc. 15-19 Gio. 21-23. Segreteria e Biblioteca: giovedì 21-22,30. 
IN SEDE Lezioni del Corso di Ghiaccio della Scuola “S.Saglio”, ma aperte a tutti. 



- 7 giugno,  h. 21.00 "Riscaldamento Globale e Deglaciazione"del Prof. Claudio 
Smiraglia  
- 28 giugno, h. 21.00 “Approccio e tecniche dell’alpinismo extra alpino” di Alberto 
Magliano.  
GITE SOCIALI  
- 6 giugno, Pizzo Baciamorti (m.2009) Orobie Bergamasche, escursione. Dislivello +/- 
700m,  h. 4/5. Percorso ad anello nella Val Taleggio. Si raggiunge la cima del Monte 
Araralta (2004 m) e in breve il Pizzo Baciamorti (2009 m) da dove lo sguardo spazia tra le 
montagne orobiche. 
- 13 giugno, 77° Collaudo Anziani Da Laveno fino alla cima del Sasso del Ferro (m. 
1062) con grandi panorami sul Verbano e l'Ossola. Escursione, dislivello + 890 m. Discesa 
in cabinovia. 
 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
Maggio - Giugno  
-  Corso di Alpinismo (P .a.P) 
2° modulo Roccia. Coordinamento: Scuole di Alpinismo Monetluco 
- Giugno, domenica in palestra (P.a.P), alpinismo giovanile. Presso la palestra “Pillo 
Monini”. Coordinamento: Commissione sezionale di Alpinismo Giovanile e Scuola di 
Alpinismo Monteluco” 
- 6 giugno, la montagna - sasso spicco - l’eremo di M. Casale - la montagna, 
escursione. Dir.: C. Burani, E. Enrico, C. Vallini. 
- 12 e 13 giugno, due tappe sul grande anello dei sibillini, escursione. Dir.: B. 
Giovagnoli, G. P. Paqualini, C. Taglia. 
 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione di Chieri, sottosezione UET, CAI di Pino T.se e CAI Moncalieri 
- 13 giugno, Monte Barbeston 2482 m, Vallone di Champdepraz, escursione. Partenza: 
Crestaz 1293 m; dislivello 1189 m; tempo 4 h. Nel parco del Mont Avic. Capi gita: F. 
Griffone, A. Goria e G. Previti; iscrizioni il venerdì precedente. 
Sottosezione di Chieri 
- 6 giugno, Bivacco “Davito” 2360 m, Valle Soana, escursione. Capo gita: F. Finelli. 
Iscrizioni entro il giovedì precedente 
- 10 e 11 luglio, Petit Capucin  3693 m, Gruppo del Monte Bianco, alpinismo. Partenza 
rif. “Torino” 3375 m; dislivello 500 m ca; tempo 6 h. Salita lungo la via “Gervasutti”. Capi 
gita: D. MAnolino, G. Fogliato e M. Bollito. Iscrizioni entro giovedì 3 giugno (disponibilità 
limitata). 
Sottosezione GEAT 
- 13 giugno, Monte Pietralunga 2731 m, Valle di Bellino. Partenza Chiesa di Bellino 
1450 m; dislivello: 1280 m; tempo totale 9 h. Capi gita: R. Sarnini, R. Panciera e P. 
Meneghello. Iscrizioni: giovedì 10 giugno.  
Sottosezione Uet  
- 13 giugno, Rocca Patanua 2410 m, Valle di Susa, escursione. Partenza: Prarotti 1437 
m; dislivello 973 m; tempo: 3 h 30’. Bella e nota escursione all’inizio della Valle di Susa. 
Capi gita: M. Chiovini, C. Santoiemma, G. Salerno e E. Volpiano. 
Gruppo Giovanile 
- 12 e 13 giugno, Casolari dell’Herbetet 2435 m, Valle di Cogne, escursione. Bella 
escursione ad anello che permette di incontrare gli esemplari tipici della fauna del Parco 
del Gran Paradiso. Capi gita: L. Pace e C. Peyrani; iscrizioni venerdì 3 giugno.  



Sottosezione di Settimo T.se 
- 13 giugno, Becca d’Aver 2469 m, Valtournenche, escursione. Partenza: Ronc 1570 m; 
dislivello 900 m; tempo 2 h 30’. Iscrizioni il giovedì precedente. 
 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO 
- sabato 12 giugno, Visita alla miniera della  Bagnada la vecchia miniera di talco 
dismessa accompagnati da Pierangelo Tognini. Ritrovo ore 9,30 sul posto (dopo l'abitato 
di Tornadri di Lanzada, sulla strada per Franscia). Ingresso € 8,00. Ore 14,30 visita al 
Museo Mineralogico di Lanzada guidata da Flaminio Benetti ritrovo al Museo in Via Palù. 
Per informazioni e prenotazioni (max 35 partecipanti) telefonare in sede allo 0341214300 
dalle ore 21,00 alle ore 22,30 di martedì e venerdì 
Alpinismo Giovanile, CORSO PRIMAVERILE, Direttore Massimo Gualzetti (ANAG) 
- 5 e 6 giugno, Rifugio ANA alle Piane di Piateda, “Dove nasce l’energia”. 
CORO CAI FEMMINILE: CONCERTI NELLE FRAZIONI 
Il Coro CAI femminile terrà una serie di concerti nelle frazioni di Sondrio. L’iniziativa avrà il 
seguente svolgimento, sempre alle ore 20,30’ salvo che a S. Anna, dove l’inizio sarà alle 
21,00’ 
- 4 giugno: Ponchiera, piazza della chiesa; 
- 11 giugno: Triangia, salone parrocchiale. 
In caso di maltempo, i concerti si svolgeranno nei locali delle scuole esistenti nelle frazioni. 
 
 
CAI - SEZIONE DI VENARIA REALE 
Escursionismo 
- 6 giugno, traversata: Rivotti 1480 m, Colle della Crocetta 2641 m. Lago Fertà 2557 
m, Laghi di Unghiasse 2494 m, Alboni 1368 m – Rivotti 1480 m. Tempo di percorrenza 6 
ore. 
- 13 giugno, Rocca Bianca 3064 m. Partenza da Chianale località G. del Rio 2050 m, 
dislivello 1014 m; tempo di percorrenza 3 ore. 
Alpinismo giovanile 
- 5-6 giugno, week end in rifugio (da definire). 
In funzione delle peculiarità e della preparazione del gruppo di ragazzi, al termine del 
periodo scolastico ci sarà la possibilità di effettuare un trekking di 3-4 giorni. 
Pedaliamo con la bici da montagna 
- domenica 13 giugno, Madonna del Cotolivier e Lago Desertes V. di Susa, a cura di 
M. Peverada. Km 34, dislivello 1500 m. 


