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CAI BERGAMO - CREATIVI PER LA MONTAGNA PREMIATI AL PALAMONTI
Foto tratte da Facebook, testi infarciti di “happy hour”, “dj set”, “navigatore satellitare” e
“wellness”. Non c’è dubbio. Giovane doveva essere e giovane è stato. Il manifesto che ha
vinto il bando promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo e
del Cai Bergamo nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel gennaio 2010 al fine di
promuovere la frequentazione e passione per la montagna tra le nuove generazioni ha
colpito nel segno.
I vincitori – Nicola Signorelli e Michela Fiorendi – hanno puntato infatti su un linguaggio
decisamente vicino ai loro coetanei.
“Innanzitutto – hanno spiegato ieri sera nel corso della cerimonia di premiazione che si è
svolta al Palamonti alla presenza dell’Assessore Danilo Minuti e del Presidente Paolo
Valoti – abbiamo pensato di utilizzare le immagini pubblicate sul social network dai nostri
amici e giocando con termini utilizzati abitualmente dai ragazzi siamo riusciti e esprimere i
valori legati alla frequentazione della montagna in maniera piuttosto ironica”.
In più la coppia di creativi ha declinato il lavoro in una vera e propria campagna di
comunicazione: il dj set diventa così un gruppo che si diverte suonando la chitarra, mentre
happy hour è una sosta lungo un itinerario per dissetarsi con un pò d’acqua.
Grazie alla collaborazione con “Orobie” e “L’Eco di Bergamo” il manifesto, realizzato in
cinque versioni, verrà stampato ora in cinquecento copie per ognuna e affisso in tutti i
rifugi alpinistici ed escursionistici, nelle baite e sedi sociali della Sezione e Sottosezioni
CAI di Bergamo e in diversi luoghi pubblici cittadini e provinciali.

Giovani, famiglie e montagna: grande entusiasmo, passione e attività in Valle
Imagna
Si è chiuso con un bilancio tutto positivo il secondo Raduno Provinciale “Giovani e
Famiglie in montagna”, organizzato a S. Omobono Terme lungo il percorso vita che parte
dalla casa della montagna del CAI e Soccorso Alpino della Valle Imagna, grazie
all’impegno della sezione di Bergamo del CAI ed alla determinante collaborazione delle
numerose sottosezioni della provincia.
Tutti gli alpinisti in “erba” partecipanti hanno vissuto con grande entusiasmo le numerose
sfide pratiche preparate lungo il percorso vita: la parete di arrampicata posta davanti alla
sede del CAI Valle Imagna, le opere e i libri realizzati dal Centro Studi Valle Imagna, gli
antichi mestieri della valle, il ponte tibetano allestito sul torrente Imagna con la presenza di
istruttori CAI, la postazione con libri di montagna per ragazzi preparata dalla Biblioteca
della Montagna, l’area con materiali tecnici, equipaggiamento e di sicurezza per la
montagna, il luogo delle nozioni di orientamento e topografia gestite dagli Scout Agesci, la
zona dedicata alla flora, fauna e alla creatività artistica preparata dall’Alpinismo Giovanile
di Bergamo, la teleferica per trasferimento persone e le corde per risalire le grotte dello



Speleo Club Orobico, le dimostrazioni di trasporto in barella della IV Delegazione Orobica
del Soccorso Alpino e l’intervento delle unità cinofile per prove di ricerca persone della
Procivilcamunia.
Tutte le prove sono state contraddistinte da grande vivacità, passione e amicizia per le
attività fatte insieme, anche quella della abbondante e gustosa spaghettata in compagnia
sfornata dalla cucina del CAI Valle Imagna, e corroborata da un sincero clima di amicizia,
simpatia e socializzazione che sono il pilastro di ogni iniziativa della Sezione e
Sottosezioni del CAI Bergamo. “E’ stata una nuova importante occasione - conferma
Paolo Valoti, presidente della Sezione CAI di Bergamo – per far conoscere la proposta
educativa del CAI rivolta a tutti i giovani, e per far cogliere ai genitori i valori, le sane
possibilità e le bellezze della montagna che sono da sempre la base della nostra
associazione di gente per la montagna”.

Club Alpino Italiano Gruppi Regionali Abruzzo-Marche-Lazio
CS e TAM Abruzzo e Marche - Sez. di Amatrice
GIORNATA DEL SOLSTIZIO D'ESTATE con gli ON e Culturali
Domenica 20 Giugno 2010
Escursione naturalistico-culturale lungo il corso del fiume Tronto che attraversa tre regioni
e due Parchi Nazionali. Ritrovo ad Amatrice alle ore 8,30 per l'escursione (Piazza Chiesa
S. Agostino). Nel pomeriggio: Arquata del Tronto ore 16,00 - Convegno "IL SENSO DEI
LUOGHI". Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente Comitato Sc. e TAM Abruzzo
Carlo Iacovella comitato.scientifico@caiabruzzo.it



Inaugurazione Rifugio Gianni Cartagenova
20 giugno 2010, il Parco di Portofino, in occasione dei suoi 75 anni, e il CAI Regione
Liguria, organizzano in località Semaforo Vecchio:
ore 11.15 Inaugurazione del Rifugio Gianni Cartagenova
Ore 11.30 Concerto di musica classica con l’Orchestra diretta dal Maestro Michele Trenti.
E’ possibile scaricare la carta dei sentieri dal sito web; www.parcoportofino.it

Raduno Pino Negri
Il comune di Lecco - in collaborazione con CAI Strada Storta, Soccorso Alpino, Gruppo
RAGNI Soccorso Alpino e Lecchese Turismo Manifestazioni – organizza domenica 20
giugno Raduno Pino Negri ai Piani d’Erna (1375 m.)

BREVI DI MONTAGNA

GeMiTo passa il testimone alla Via del Ferro
Giovedì 3 giugno è partito all'alba dall'Isola d'Elba il trekking-evento "La Via del Ferro".
Gianfranco Bracci e Marco Parlanti, ideatori del trekking, attraverseranno l'Italia Centrale
(dall'Isola d'Elba a Pisa, e da Pisa fino a Spina) camminando sui sentieri e le mulattiere
lungo le quali un tempo veniva trasportato il prezioso metallo. Il Movimento Lento, media-
partner dell'evento, seguirà tutti i giorni i progressi della spedizione.

Cammino di San Carlo
Si è concluso il 12 giugno il Cammino di San Carlo organizzato dall'Associazione Culturale
Storie di Piazza Piazza, nell'ambito del progetto le Valli della Fede. Il percorso, costola
naturale della Via Francigena, propone un itinerario con dislivelli ridotti che permette al
visitatore di conoscere luoghi interessanti dal punto di vista storico, religioso e
naturalistico.

Ente Italiano della Montagna
Quali province saranno soppresse dalla manovra del Governo? All’Ente Italiano della
Montagna le province stanno chiedendo di sapere se possiedono i requisiti di montanità
per rimanere in vita. Il decreto infatti prevede che vengano soppresse tutte le province con
meno di 200.000 abitanti, soglia che si abbassa a 150.000 per quelle che hanno più del
50% del territorio montano.
Tutto ciò avviene quando anche l’Ente Italiano della Montagna, l’organo scientifico
nazionale di riferimento per la montagna, deputato a fornire queste informazioni, rischia di
essere soppresso dalla stessa manovra: se ciò dovesse avvenire tutte queste
competenze, richieste dagli enti locali e dal governo stesso, non saranno più a
disposizione del territorio.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Il Parco Nazionale della Sila giovedì 10 giugno nelle pagine del quotidiano
d'informazione nazionale La Stampa.
All'interno delle pagine "il Bello & il Buono" del quotidiano d'informazione nazionale
La Stampa del 10 giugno 2010 si è parlato del Parco Nazionale della Sila.



Dei 74.000 ettari immersi nella natura, dove è possibile rilassarsi o praticare sport, sia in
inverno che in estate, escursioni a cavallo, in mountain bike, tiro con l'arco o canoa sui
meravigliosi laghi del Parco. Delle sue bellissime località e delle tradizioni locali, artigianali
e culturali, della meravigliosa flora e della fauna caratteristica dell'altopiano che lo
contraddistingue. La Calabria ha un cuore verde al centro del Mediterraneo, da proteggere
e valorizzare.

Collaborare per combattere la desertificazione: Un convegno per celebrare la Giornata
Mondiale per la Lotta alla Desertificazione
Si parlerà di desertificazione, degrado del suolo e siccità, ma anche delle soluzioni
possibili e degli strumenti per combattere questi fenomeni.
Il 17 giugno 2010 si celebra la “16^ Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione”,
indetta ogni anno dalle Nazioni Unite. L'Amministrazione Comunale di San Giovanni in
Fiore, in collaborazione con la Regione Calabria e con il contributo dell’Ente Parco
Nazionale della Sila, si è resa promotrice dell'organizzazione di un convegno per celebrare
questa giornata che si svolgerà a partire dalle 9.30 presso il Centro Visite Cupone del
Parco Nazionale della Sila. Nell’Anno Internazionale della Biodiversità, la UNCCD (United
Nations- Convention to combat desertification) mira a sensibilizzare il pubblico sul fatto
che desertificazione, degrado del suolo e siccità riguardano drammaticamente la
biodiversità del suolo e vuole ricordare la stretta relazione esistente tra benessere
dell'ecosistema e terreni ricchi di biodiversità. Un suolo sano, la possibilità di produrre la
vita e ancora la salute della terra dipendono molto da come gli individui utilizzano la loro
terra. In quest’ottica il convegno costituisce un’importante occasione per ricordare che la
desertificazione può essere affrontata efficacemente, che sono possibili soluzioni, e che gli
strumenti chiave per il raggiungimento di questo obiettivi risiedono nel rafforzamento della
partecipazione di tutta la comunità e nella cooperazione a tutti i livelli. Questa è la ragione
della collaborazione messa in atto al fine di realizzare un convegno che contribuisca
fortemente alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la desertificazione e gli
effetti della siccità, ragione di questa giornata istituita dalle Nazioni Unite già a partire dal
1994 e che soltanto l’anno scorso ha dato vita ad oltre quaranta eventi svolti in tutto il
mondo. Darà il via ai lavori la presidente dell’Ente Parco, Sonia Ferrari, seguiranno i saluti
delle Autorità e l’intervento di apertura dell’Onorevole Michele Trematerra, Assessore
Regionale all’Agricoltura. Il convegno si snoderà poi attraverso gli interventi di Giovanni
Lopez, che tratterà di desertificazione individuandone gli scenari e le attività e modererà il
dibattito, e di Piero Gagliardo, docente all’Unical, che illustrerà esperienze di lotta alla
desertificazione in Mongolia. Giovanni Quaranta dell’Unibas presenterà gli strumenti di
Pianificazione Locale, mentre Luisa Ronconi, docente all’Unical, un caso interessante di
studio nel crotonese. Il tema del ruolo fondamentale degli alberi nella lotta alla
desertificazione verrà invece affrontato da Gianluca Congi e da PierMaria Corona
dell’Unitus. A concludere sarà l’Assessore Regionale all’Ambiente, l’Onorevole Francesco
Pugliano.

Semi di sostenibilità
22 giugno 2010
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - Sala delle Colonne - Via S. Vittore,
21 – Milano
Una giornata di incontri e riflessioni sulla necessità di un cambiamento culturale per
passare dal consumismo alla sostenibilità. Un obiettivo individuato da State of the World



2010, che ogni anno identifica le sfide ambientali più significative ed urgenti, raggiungibile
solo con l’impegno congiunto di sei attori sociali: Istruzione, Aziende ed economia,
Istituzioni, Mass media, Associazioni e Tradizioni e religioni.
A partire dalle 9.00 di martedì 22 giugno relatori e rappresentanti delle istituzioni, che
possono influenzare o determinare questo cambiamento, si confronteranno sulle strategie
per un futuro sostenibile.
Al termine dei lavori è prevista la presentazione de “La Biodiversità nelle scuole”, il
programma Panda Club 2010-2011. A seguire la premiazione della classe vincitrice del
concorso WWF – Electrolux “Una nuova vita per l’elettrodomestico”. Un brindisi ad un
futuro sostenibile chiuderà i lavori alle ore 13.30
WWF Italia – Onlus Gianna Chiocchio, Segreteria Organizzativa Convegno “Semi di
Sostenibilità” - Via Orseolo, 12 - 20144 Milano. Tel. 02.83.13.31 Fax 02.83.13.32.02
e-mail: semidisostenibilita@wwf.it

Global Biodiversity Outlook 3
La terza edizione del Global Biodiversity Outlook (GBO-3), pubblicato nel quadro
della Convenzione sulla Diversità Biologica conferma che il mondo ha fallito nel
raggiungimento dell’Obiettivo Biodiversità 2010 ovvero una significativa riduzione del
tasso di perdita di biodiversità entro il 2010.
Il rapporto è basato su valutazioni scientifiche, rapporti nazionali presentati dai singoli
governi e su uno studio dei futuri scenari sullo stato della biodiversità. Il GBO-3 è uno dei
documenti più significativi prodotti nell’ambito dell'Anno Internazionale della Biodiversità.
Il GBO-3 segnala che un’ulteriore, rapida perdita di biodiversità sta diventando sempre più
probabile, e con essa una drammatica riduzione di molti servizi essenziali per la società
umana. Questo processo è caratterizzato da transizioni irreversibili dei sistemi ecologici,
dallo stato attuale a stati meno produttivi. I potenziali punti critici (Tipping Points) per la
biodiversità, oltre i quali è difficile, se non impossibile, ripristinare lo stato produttivo
originale del sistema Terra, analizzati nel GBO-3 sono:
- Deterioramento di grandi aree della foresta amazzonica, causato dall'impatto dei
cambiamenti climatici, della deforestazione e dagli incendi.
- Passaggio di numerosi laghi ad uno stato “eutrofico” , dominato dalla presenza di
alghe causato dall'accumulo di nutrienti, che porta ad una significativa riduzione del valore
culturale ed economico dei bacini idrologici e ad una moria di pesci.
- Collasso di ecosistemi corallini, dovuto all'acidificazione degli oceani combinata al
riscaldamento delle acque, che porta allo sbiancamento dei coralli, alla pesca non
sostenibile e all’inquinamento da nutrienti, minacciando i mezzi di sostentamento di
centinai di milioni di persone che dipendono direttamente dalle risorse delle barriere
coralline.
Nel rapporto si spiega come queste conseguenze siano evitabili solo se viene intrapresa
un'azione effettiva e coordinata per ridurre la pressione esercitata sulla biodiversità. Il
documento denota che le due sfide delle perdita di biodiversità e del cambiamento
climatico sono connesse e devono essere portate all’attenzione degli attori politici con
uguale priorità ed in stretto coordinamento. Conservare la biodiversità può aiutare a ridurre
le emissioni di gas serra ed a rendere gli ecosistemi più resilienti, capaci cioè di
autoripararsi dopo un danno. In questo modo sarà più facile adattarsi all'inevitabile
cambiamento climatico.
Il rapporto sottolinea l’importanza di basare la nuova strategia di riduzione della perdita di
biodiversità sulle cause del fallito raggiungimento dell'obiettivo 2010; occorre tenere conto
soprattutto delle cause indirette, come ad esempio i processi produttivi, l'impatto del
commercio e dell’aumento demografico.



Il GBO-3 conclude che non possiamo più vedere la continua perdita di biodiversità come
un tema separato dagli interessi principali della società. La realizzazione di obiettivi come
la riduzione della povertà ed il miglioramento delle condizioni di salute, benessere e
sicurezza delle presenti e future generazioni sarebbe fortemente rafforzata se finalmente
dessimo alla biodiversità la priorità che merita. Viene sottolineato infatti come, per evitare
un più grave collasso delle risorse del sistema Terra, basterebbe dedicare alla biodiversità
una piccola frazione dei fondi che sono stati raccolti dai governi negli anni 2008-2009 per
affrontare la crisi economica.
Il GBO-3 è stato redatto da un gruppo interdisciplinare di scienziati provenienti da realtà
governative, inter-governative e non governative. La conclusione a cui sono giunti è che i
drastici cambiamenti nella natura degli ecosistemi a cui stiamo assistendo richiedono la
tempestiva adozione di una strategia comune, a livello nazionale, internazionale e locale.

Per ulteriori dettagli e il rapporto completo: http://gbo3.cbd.int/

La Giornata Nazionale dei Cammini approda in RAI
Grazie all’ottenuto patrocinio di RAI Segretariato Sociale, la Rete dei cammini ha
partecipato alla trasmissione RAI TRE COMINCIAMO BENE ed ha potuto parlare della
Giornata dei Cammini e sensibilizzare in diretta al tema del pellegrinaggio. Un fatto
importante perchè per la prima volta sono stati dati voce e volto alle associazioni di
pellegrini. Inoltre durante la tramissione due eventi della Giornata dei Cammini sono stati
mandati in onda (scelta fatta dai registi fra gli eventi segnalati sul nostro sito...): l'evento
della Abbots Way (Via degli Abati) e quello sulla via Francigena da Altopascio a Lucca.
Tutto questo conferma l'importanza di aderire alla Rete e alla Giornata e di darne segno,
e, al contempo, il concreto ruolo di coordinamento e promozione svolot dala Rete dei
Cammini nei confronti delle vie di pellegrinaggio di cui la nostra penisola è intessuta.
Questo ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa, magari sforzandoci di coordinarci
ancora più strettamente e di organizzare, per l'anno prossimo, eventi di ancor più ampio
respiro, in modo da "catturare" sempre di più l’atenzione dei media.

Aprica presenta cento e uno appuntamenti per l’estate
È pronto il calendario della manifestazioni estive, che tradizionalmente Aprica, per mano
del Comune – anzi della Proloco – predispone in questo periodo.
Si tratta di centinaia di appuntamenti di vario genere a beneficio degli ospiti per favorire il
loro intrattenimento, la loro salute e benessere, ma anche il loro approfondimento
culturale.
Di seguito si riportano solo alcuni dei principali eventi. Il Calendario in dettaglio è visibile
alle pagine http://www.apricaonline.com/eventi-e-news/calemdario-eventi e
http://www.apricaonline.com/eventi-e-news/manifestazioni.
Giugno
domenica 20 Gita-pellegrinaggio ad Ardesio - org. CAI Aprica - info e pren. IAT
domenica 27 ore 7:00 VI Granfondo Internazionale Marco Pantani, org. GS Alpi

info www.granfondomarcopantani.com
martedì 29 Sagra dei SS. Pietro e Paolo - Fiera e mercato

ore 12.00 Festa degli agricoltori con pranzo per tutti - Tennis Club
Il sito ufficiale di Aprica è www.apricaonline.com



PORTOBESENO, viaggio tra fonti storiche e sorgenti web edizione 2010
Dopo il grande successo della prima serata PORTOBESENO presenta le nuove
installazioni di DIGITALI TERRESTRI 17 giugno @ castello di Beseno orario 20.00 - 24.00
ingresso gratuito http://www.portobeseno.it/2010/digitaliterrestri.html
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 istallazioni, musica e il diretto coinvolgimento del pubblico.
Collegamento radio web e musica da diversi paesi del mondo.
Presso la Casa delle Guardie di Castel Beseno rimane aperta l'installazione NARRARE IL
TERRITORIO 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.
Portobeseno è organizzato da Associazione Culturale Libera Mente Calliano
http://www.portobeseno.it info@portobeseno.it mob 340 555 45 16

MONTAGNA STAMPATA

Museo Ex Libris Mediterraneo di Ortona
Quaderni del Museo

La montagna, filo sottile con l’infinito
Ex libris di montagna nella prima metà del Novecento europeo. Omaggio a Remo
Wolf e Adolf Kunst
Al Museo il 29 maggio – 15 luglio 2010



Dopo l’incontro con il mare dello scorso anno è la volta della montagna, Ortona è infatti
terra di mare e di montagna.
La montagna, filo sottile con l'infinito
Ex libris di montagna nella prima metà del Novecento europeo
Gli ex libris esposti provengono dalle collezioni di Gian Carlo Torre, di Cristiano Beccaletto
e del Museo Ex libris Mediterraneo. La mostra è organizzata con la collaborazione della
Scuola di Grafica Genovese Fassicomo; nel mese di settembre 2010 la mostra sarà
ospitata nella Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto.
Pochi artisti hanno saputo raccontare la montagna come Remo Wolf (Trento 1912-2009),
prima di raccontarla nei suoi legni l’artista l’ha guardata con rispetto fin dalla tenera età,
l’ha percorsa nel vigore degli anni, ne ha poi cercato con meticolosa curiosità i dettagli più
nascosti, ne ha colto sia i valori più nobili come quelli più comuni alla vita nel suo eterno
divenire: la montagna compagna di viaggio, amica, mai matrigna. La montagna nella sua
maestosa immutabilità è cosa terrena, metafora del cammino dell’uomo che cerca; non
servono ali, né remi per percorrerla ma solo fatica, dedizione, rispetto. Così è anche per
raffigurarla, per raccontarla con il segno, per modellarla su un legno con sgorbie e
coltellini, per ottenere infine da quella matrice la stampa finale dove, prima che opera
d’arte, è racconto per la gente, filo sottile, collegamento con il cielo, con il creato, con lo
spazio infinito. Fu così che Remo Wolf, poco prima di partire, sentì il bisogno di salutare
con il solo sguardo – senza più i legni, le sgorbie e i coltellini – la sua amata montagna, ne
ripercorse la parete, le rocce, gli anfratti, le nuvole, la neve, l’acqua. Immagini delle sue
grafiche e dei suoi ex libris, testimoni perenni della sua arte. Filo sottile ma tenace,
appunto, con l’infinito.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
- 19 e 20 giugno, Lago Santo modenese-Passo Pradarena, escursione in
collaborazione con la Sottosezione Cani Sciolti. Accompagnatori: Elio Eufemi, Sergio
Morini. Partenza 19 giugno in pullman, dal Centro Commerciale Pianella-Cavriago alle ore
6.00 e alle ore 6.30 dal parcheggio del Deportato di Via Cecati a Reggio Emilia.
Sottosezione di Guastalla
- 19 e 20 giugno, dolomiti friulane, Rifugio Maniago 1730 m. Bocceda Stefano
328.6468373
Sottosezione di Scandiano
- 20 giugno, Anello del Monte Spigolino, Alto App. Modenese, escursione. Borghi F.
0522.855360
Sottosezione di Rubiera
- 19 e 20 giugno, giro del Monte Pelsa, gruppo della Civetta. Antonello Moscardini
333.7375463Enrica Brunello 346.5009620

CAI - SEZIONE SEM
GITE SOCIALI
- 20 giugno, Escursione naturalistica intersezionale in alta Val Seriana. Dal santuario
di S.Patrizio a Colzate fino alla cima di Tisa (mt. 1317) e al rifugio Alpini, per prati e cresta.
In collaborazione con il Gruppo Amici Montagna (GAM) Diff. E disl.+/- 890 m



CAI – SEZIONE DI SPOLETO
- 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”
- 19 giugno, giornata di solidarietà con l’AIAS, Parco Gola della Rossa-Frasassi. Dir.:
E. Enrico, S. Pezzola, C. Vallini, G. Bocci
- 20 giugno, Pizzo Berro. Dir.: S. Bocchini, F. Cori e P. Orfei. Mezzo di trasporto autobus.

CAI – SEZIONE DI TORINO
Sottosezione GEAT
- 20 giugno, Pratoire de N.D. de Délivrance 1787 m-Serre des Aigles 2564 m,
Briançonnais (F), escursione. Partenza: Briançon 1331 m; dislivello 1233 m; tempo 4 ore.
Iscrizioni giovedì 17 giugno.
Sottosezione Santena
- 20 giugno, Bivacco “Boarelli” 2820 m, Valle Varaita, escursione. Partenza: Castello
1603 m; dislivello 1220 m; tempo 4 h e 30’. Capi gita: B. Cavaglià e M, Bersani. Iscrizioni
entro giovedì 17 giugno.
Sottosezione SUCAI
- 20 giugno, Colle del Sommeiller 3009 m, Valle di Rochemolles. Partenza: Rif.
“Scarfiotti” 2160 m; dislivello: 849 m. Capi gita: D. Torta e P. Bonzanino. Iscrizioni entro il
giovedì precedente.

CAI - SEZIONE DI VENARIA REALE
- 17 giugno, da Pian della Mussa al Rif. Gastaldi, gita intersezionale, organizza CAI
LAnzo, Sottosezione di Viù, Guglielmotto Franco.


