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Cari lettori, 
la Newsletter MondoCAI ha cambiato la sua periodicità, trasformandosi da quindicinale a 
settimanale.  
 
Buona lettura  
Ufficio Stampa Club Alpino Italiano - Cervelli In Azione srl – Bologna 
 
 
CAI NEWS 
 

 
I funghi : questi “sconosciuti”… 

 
CAI SEM MILANO – Venerdì 18 giugno 2010 – Ore 21:00 
Tra le tante cose che incontriamo nei prati e nei boschi che attraversiamo andando in 
montagna, ma che sono presenti pressoché ovunque al mondo, ci sono anche i funghi.  
Si tratta di “esseri viventi” molto particolari, che quasi sempre molto semplicisticamente 
identifichiamo nel loro “corpo fruttifero”, cioè l’ormai notissima forma a cappello, che 
occhieggia più o meno vistosamente nel sottobosco o domina la scena dall’alto, addossata 
a qualche vecchio tronco ormai in disfacimento. 
La Commissione Scientifica Culturale della SEM – Società Escursionisti Milanesi, ha 
ritenuto di fare cosa gradita a molti invitando alcuni micologi dell’AMB - Associazione 
Micologica Bresadola, una delle più prestigiose in assoluto in Italia, per farci conoscere un 
po’ meglio questi “sconosciuti” ed il loro incredibile, sorprendente mondo… 
La conferenza si terrà venerdì 18 giugno, presso la sede della SEM in via A. Volta 22, a 
partire dalle ore 21 e risulterà, anche per i profani -ma non solo- decisamente 
interessante.  
 



 
APERTURA  DEI  RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI CAI DI BERGAMO 
ANNO 2010 
Nel periodo invernale e primaverile è sempre consigliabile telefonare al gestore per la 
conferma dell’apertura e per verifica delle condizioni del sentiero di accesso ai rifugi. 
L’apertura nei giorni prefestivi e festivi va da sabato alle ore 12.00 alla sera di domenica. 
 
 
MONTESCHENO, per “Cogliere la montagna…la segale”,  giovedì 10 giugno 2010 
I ragazzi delle scuole elementari di Montescheno con le loro maestre, raccoglieranno la 
segale dal campo sperimentale, la porteranno al mulino dove dopo aver fatto la battitura e 
la vagliatura vi sarà la macinatura. Poi con la farina faranno la panificazione e poi la 
cottura del pane di segale al forno tradizionale 
Gli Organizzatori dell’iniziativa sulla raccolta e lavorazione della segale  sono: Club Alpino 
Italiano sezione di Villadossola, Comune di Montescheno e Scuola Elementare di 
Montescheno. 
 
 

Ricordiamo presso il Museo Nazionale della Montagna  
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. 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
GIORNATA di PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
IN AMBIENTE INNEVATO 



Sabato 11 dicembre 2010 
Proposta di accordo di programma tra organizzazioni ed enti competenti. 
PREMESSA 
La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera 
(CNSASA) del Club Alpino Italiano, organo istituzionalmente preposto all’attuazione dei 
compiti previsti dall’art. 2, comma I, lett. d) della L. 26.01.1963 n. 91, in attuazione delle 
finalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti del CAI, nonché dalle disposizioni 
contenute agli artt. 20  Legge 02.01.1989 n.6 e 21 Legge 08.03.1991 n. 81 e relative 
disposizioni regionali di attuazione, promuove annualmente, tramite le proprie Scuole, 
Corsi di formazione per l’esercizio delle attività alpinistiche e sci alpinistiche che 
coinvolgono mediamente circa 9.000 allievi ed impegnano un organico di circa 5.900 
istruttori qualificati e verificati dalle scuole Sezionali, Regionali e Nazionali 
In attuazione delle predette finalità e guardando al più ampio bacino d’utenza  dei 
frequentatori della montagna in ambiente invernale, la CNSASA si propone, in stretta 
collaborazione e pari dignità con le altre organizzazioni ed istituzioni che concorrono alla 
educazione dei cittadini alla corretta e sicura frequentazione della montagna ed alla 
prevenzione degli infortuni in ambiente innevato, promuovere una vasta campagna di 
sensibilizzazione ed informazione a livello nazionale, coinvolgendo direttamente nella 
organizzazione e gestione delle iniziative i corrispondenti OTP del CAI e le strutture 
decentrate delle organizzazioni ed enti di carattere nazionale secondo gli indirizzi elaborati 
dalla Commissione e dalle Scuole Centrali e trasmessi alla Presidenza del CAI fin 
dall’anno scorso. Detti indirizzi sono ispirati alla necessità del più ampio coinvolgimento 
nella attività di informazione e formazione e nella gestione degli eventi locali di tutti i 
soggetti interessati, avendo riguardo al preminente obiettivo della massima diffusione e 
partecipazione degli utenti della montagna in periodo invernale. 
In questo contesto Le Commissioni Veneto-Friulano-Giuliane Scuole di Alpinismo, Sci 
Alpinismo e Arrampicata Libera e Sci Fondo Escursionismo  e le corrispondenti Scuole 
Interregionali, che vantano un organico di 1.555 Istruttori - dei quali 259 Istruttori di 
Alpinismo (IA), 87 Istruttori Nazionali di Alpinismo (INA), 182 Istruttori di Sci Alpinismo 
(ISA) e 76 Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo (INSA), 34 Istruttori Sci Fondo E: (ISFE) e 5 
Istruttori Nazionali Sci Fondo E. (INSFE)   - ed organizzano annualmente, attraverso le 61 
scuole sezionali o intersezionali oltre 140 corsi di formazione all’alpinismo in ambiente 
innevato per un totale di circa 2300 allievi,  intendono farsi promotrici, a livello delle due 
Regioni di una campagna di prevenzione degli infortuni in ambiente innevato che avrà il 
suo momento culminante della GIORNATA del 10 dicembre 2010 in coincidenza con La 
Giornata Internazionale della Montagna.  
SCOPO DELL’INIZIATIVA 
1. Il progetto si rivolge soprattutto alla collettività per accrescere l’attenzione sui  

rischi che caratterizzano l’ambiente innevato e per divulgare la conoscenza dei 
metodi di prevenzione e degli strumenti e tecniche in uso per l’autosoccorso ed 
il soccorso organizzato.   

UTENZA A CUI CI SI RIVOLGE 
Il progetto si pone come obiettivo primario la prevenzione del rischio valanghe e, più in 
generale, il rischio di frequentazione della montagna in ambiente innevato; lo scopo 
principale è quello di creare sensibilità, ovvero, accrescere la consapevolezza dei rischi e 
dei limiti personali. L’iniziativa si rivolge a tutti i frequentatori della montagna invernale, 
siano essi sciatori (in pista o fuoripista), escursionisti a piedi o con le racchette da neve, 
snowboarder, etc.  Si intende pertanto raggiungere un pubblico più vasto, esterno 
all’ambiente del CAI, che possiede poca o nessuna conoscenza in materia di rischio 
valanghe. In questo senso, i promotori si impegnano ad attivare tutti i canali e i mezzi a 
loro disposizione per raggiungere l’obiettivo. L’iniziativa mira anche a coinvolgere 



l’intervento della stampa e delle emittenti televisive, che possono efficacemente diffondere 
il messaggio della prevenzione. La finalità di concentrare in una giornata conclusiva 
l’insieme delle iniziative è diretta a dare la maggiore risonanza e diffusione mediatica 
possibile ai contenuti del progetto nell’ambito dei territori regionali di competenza.   
ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
Il progetto è diretto al territorio delle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e sarà 
gestito dalle rispettive strutture regionali.   
Le realtà territoriali sono, ovviamente, molto differenziate; ciò suggerisce necessariamente 
scelte e modalità organizzative diverse capaci di valorizzare la peculiarità dei soggetti 
chiamati a gestirle e ad adeguarsi alle situazioni specifiche (utenza di città e pianura e 
utenza di montagna, vari livelli di approccio all’ambiente montano ecc.).  
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE.  
Alcuni degli eventi di maggior rilievo saranno fatti coincidere, possibilmente  con la 
organizzazione della giornata nazionale dell’10.12.2010 
L’adesione alla giornata deve avvenire tramite la compilazione di apposito modulo 
presente sul sito:  www.cnsasa.it  dove è possibile accedere all’area riservata agli 
organizzatori con l’utilizzo di apposita password. La CNSASA curerà la gestione del sito 
per gli adempimenti di cui ai successivi punti.  
L’adesione dovrà avvenire possibilmente entro e non oltre il 15 novembre 2010 Sulla 
stessa area riservata agli organizzatori sarà possibile scaricare il materiale di lavoro 
(moduli, dispense, questionari…). 
Il materiale pubblicitario generale, concordato e preparato dai promotori, sarà scaricabile 
dalla pagina principale del sito. 
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
 
Mercoledì 16 giugno 2010, uscita, IN CAMMINO SUL SENTIERO FRASSATI DELLA 
LOMBARDIA 
L’uscita si svolgerà se verrà raggiunto un numero minimo di 15 iscritti. Per motivi 
organizzativi è necessario iscriversi entro lunedì 14 giugno 2010 (Tel. 0364/71324 – 
corso.edolo@unimi.it) . Segreteria Facoltà di Agraria - Sede di Edolo, Via Morino 8, 
www.valmont.unimi.it 
 
 
Ripartono le settimane slow di Alpine Pearls 

dal 12 giugno al 10 luglio 2010 tra Catinaccio e 
Latemar 
Le località di Cornedo-Collepietra, Nova Ponente, 
Nova Levante e Tires, inserite nel gruppo dolomitico 
del Rosengarten-Latemar, sono pronte ad 
accogliere i turisti che amano vivere la montagna 
attivamente e in modo responsabile, in base alle 
proprie passioni con le proposte ecologiche promosse 
dal Consorzio “Alpine Pearls”, che raggruppa 20 
località dell’arco alpino e che favorisce un turismo 
sostenibile, per garantire l’integrità dell’ambiente: 

l’autenticità e la bellezza dei paesaggi ne sono la conferma. 
 Settimana della “Perla culturale” 

Dal 12 al 18 giugno 2010, Collepietra mostrerà i suoi tesori legati agli usi e costumi della 



tradizione popolare locale. L’attrazione principale è il Castello di Cornedo, costruito nel 
XII secolo e spesso meta di tanti personaggi della storia d’Italia e d’Europa, amanti dei 
paesaggi e dei sapori dell’Alto Adige. Cornedo invita anche a visitare il museo 
etnografico, in cui sono esposti gli antichi attrezzi della comunità contadina, e 
l’Osservatorio astronomico dal quale nelle notti serene, grazie alla totale assenza di 
inquinamento, si potranno alzare gli occhi ed assistere allo spettacolo del cielo stellato. 
 Settimana della “Perla tradizionale”  

Dal 19 al 26 giugno 2010, Nova Levante offre la possibilità al turista di vivere in prima 
persona i temi della tradizione altoatesina quali l’artigianato, i masi, la cucina e 
l’alpinismo. Nei rifugi di questa realtà, prendono forma gli antichi mestieri artigiani, oramai 
scomparsi con la globalizzazione. D’obbligo è la visita di uno dei masi, con la possibilità di 
imparare a lavorare il fieno. 
 Settimana della “Perla montana” 

Dal 26 giugno al 3 luglio 2010 sarà Tires al 
Catinaccioad ospitare tutti coloro che desiderano 
prendere parte ad un vero e proprio full immersion tra 
le meraviglie del posto. C’è tutto per tutti: dalle 
tranquille passeggiate lungo i sentieri alle più 
impegnative camminate tra le vie ferrate, dalle gite 
alpinistiche sulle malghe alle escursioni floristiche 
sull’Alpe di Siusi e nel Parco Naturale del 
Catinaccio. 
 Settimana della “Perla attiva” con Hans Kammerlander 

Dal 3 al 10 luglio 2010, Nova Ponente sarà la meta per gli sportivi. E’ la settimana ideale 
per chi crede nel potere terapeutico della natura e ama fare attività all’aria aperta in un 
ambiente sano: conoscere il mondo della montagna con i suoi diversi aspetti è un piacere, 
farlo nei modi meno “classici” e più dinamici dà un gusto ancora più particolare. Sette 
giorni di escursioni a piedi o in mountain bike, arrampicate, golf e nordic walking; il 
tutto sotto la supervisione di Hans Kammerlander, alpinista estremo di fama mondiale e 
guida escursionistica, che accompagnerà gli ospiti per questa interessante avventura. Per 
sentirsi in sintonia con sé stessi e con la natura attorno. 
INFO 
CONTATTO ALPINE PEARLS  
Management Alpine Pearls - Karmen Mentil Weng 138, A-5453 Werfenweng 
Mail: giovanni@alpine-pearls.com - Tel: +43 660 3199366 
 
 
MONTAGNA STAMPATA 

 
 
 
CAI BERGAMO 
Venerdì 11 giugno, In montagna con i bambini, ore 18.30/20.00 (Sala Corsi). 
Presentazione del libro di Roberto Cremaschi con Pietro insieme all’Alpinismo Giovanile 
 
 



UNIVERSITA’ DELLA MONTAGNA 

 
Segnaliamo l’'incontro che si svolgerà a Edolo presso la sede dell’Università della 
Montagna il 15 giugno alle ore 20, per presentare la pubblicazione “In cammino sui 
sentieri Frassati. Guida ai percorsi regione per regione”, editrice Ave, nata dalla 
collaborazione tra CAI, Giovane Montagna, Agesci, Fuci, Azione Cattolica, e di cui l’EIM 
ha curato l’apparato cartografico. A partire dalla presentazione di questo libro, si discuterà 
anche del ruolo della ricerca per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani 
attraverso la realizzazione e promozione di itinerari ambientali e culturali.  
Alla serata è abbinata la camminata sul sentiero Frassati della Lombardia, che si svolgerà 
il giorno successivo 16 giugno.Tutta l'iniziativa è realizzata con la collaborazione delle 
Sezioni CAI del territorio.  
L'incontro vuole essere un’occasione da un lato per valorizzare il lavoro di ricerca dell’EIM, 
e dall’altro per far conoscere il progetto dei sentieri Frassati realizzati dal CAI. 
Seminario 
VERSO L’ALTO 
In cammino sui sentieri Frassati  
tra natura, spiritualità, escursionismo 
Martedì 15 giugno 2010 ore 20.00 
Aula Magna Facoltà di Agraria Sede di Edolo 
 PROGRAMMA: 
- Saluto delle autorità 
- Proiezione del video su Pier Giorgio Frassati 
- I sentieri del C.A.I. per frequentare e conoscere la montagna 
Paola Peila, Direttore Generale del Club Alpino Italiano 
- Valorizzazione e promozione del territorio montano: una sfida per la ricerca 
Anna Giorgi, Direttore Generale dell’Ente Italiano della Montagna 
- In cammino sui Sentieri Frassati: il progetto 
Chiara Finocchietti, assegnista di ricerca Ente Italiano della Montagna 
- I sistemi informativi geografici per la valorizzazione del territorio e il turismo culturale 
Stefano Pignotti, ricercatore Ente Italiano della Montagna 
- Da Córteno Golgi ad Aprica: il Sentiero Frassati della Lombardia 
A cura del C.A.I. Sezione Aprica 
Modera Giuseppe Carlo Lozzia, Direttore Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per 
la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro lunedì 14 giugno 2010  presso la 
Segreteria Didattica di Edolo, Tel. 0364/71324 – corso.edolo@unimi.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ SEZIONI 
 
 
CAI – SEZIONE DI BERGAMO 
- giovedì 10 giugno, legno e parole dolci e amare, ore 18.30/20.00 (Sala Corsi). Serata 
tra amici per ricordare le storie antiche e nuove in dialetto bergamasco a cura di Sergio 
Fezzoli e Claudio Frigeni. 
- giovedì 10 giugno, Tra alti e bassi. Aspetti pratici di medicina di spedizione e trekking, 
ore 21.00, Sala Corsi. Presenta Manuel Lugli e la Commissione Medica. 
- venerdì 11 giugno, Sottosopra, ore 21.00 (Palestra), serata di immagini spettacolari 
dello snowboarder Emilio Previtali. 
- sabato 12 giugno, Concerto Go tellit on the mountains, ore 21.00 (Palestra). Il 
maestro Anotnio Dr. Barcellona dirige il Coro Anghelion Gospel Choir di Nembro a 
chiusura della settimana della Montagna in Festa. 
 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA 
Ricordiamo  
- 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 CONEGLIANO 
 Dal Cin verso il K2 - Settimana e Trekking di Alpinismo Giovanile 
Adriano Dal Cin è partito per il Karakorum dove tenterà la salita al K2, lungo lo Sperone 
Abruzzi. La spedizione è stata patrocinata dalla Sezione CAI e su www.caiconegliano.it è 
già disponibile il collegamento al diario di Giuseppe Pompili da dove nei prossimi giorni 
sarà possibile seguire la spedizione ed comunicare con Adriano e Giuseppe. 
Sabato 12 giugno, alle ore 18, in Sede Sociale si terrà la presentazione della settimana di 
Alpinismo Giovanile sull'Alpe di Siusi che avrà come base il Rifugio Sassopiatto. 
La presentazione del trekking sull'Alta Via Meranese avverrà invece sabato 19 giugno, 
sempre alle ore 18, in Sede Sociale. 
Dal nostro sito potete scaricare il notiziario dei ragazzi con il programma delle due 
iniziative. 
Prossimi appuntamenti in montagna: 
- domenica 13 giugno il gruppo di Alpinismo Giovanile seguirà il Sentiero Naturalistico 
"Tiziana Weiss", nelle Alpi Carniche 
- domenica 20 giugno escursione sociale sull'Anello di Festons, nella zona di Sauris 
- da venerdì 25 a domenica 27 giugno è in programma l'escursione sociale sul Gran 
Sasso d'Italia 
- domenica 27 giugno i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile percorreranno le gallerie del 
Pasubio, sulle Piccole Dolomiti 
 News www.caiconegliano.it -  
  
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
Ricordiamo 
- 13 giugno, Cascate Palmarello (P.N. dell'Aspromonte), escursione. Org. P. Garofano - 
D. D'arrigo. 



CAI – SEZIONE SUSA 
Avvisiamo i soci e non soci che sabato 12 giugno si terrà una proiezione sul trekking 
effettuato in Mustang (Nepal) da alcuni soci del CAI Susa. La serata avrà luogo a Susa  
presso il Castello della Marchesa Adelaide alle ore 21.00. 
 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO 
Ricordiamo 
- 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 
 
 
CAI - SEZIONE DI VENARIA REALE 
Ricordiamo 
Escursionismo 
- 13 giugno, Rocca Bianca 3064 m. Partenza da Chianale località G. del Rio 2050 m, 
dislivello 1014 m; tempo di percorrenza 3 ore. 
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. 


