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CAI NEWS

Ricordiamo
SICURI SUL SENTIERO E IN FERRATA 2010
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI, le Commissioni e Scuole
Centrali di Escursionismo e di Alpinismo Giovanile del CAI, la Sezione CAI Bergamo,
nell’ambito del progetto Sicuri in montagna, dedicano l’ultimo fine settimana di giugno
alla prevenzione degli incidenti escursionistici ed in ferrata. La partecipazione è libera

L’escursionismo occupa sempre i primi posti delle statistiche degli interventi del Soccorso
alpino, sicuramente per una questione di grandi numeri ma anche per la difficile
percezione dei rischi da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile. Il tema
della prevenzione degli incidenti sui sentieri, tocca quindi un bacino di grande interesse
che contempla escursionisti impegnati ma, soprattutto, camminatori improvvisati.
Specialmente a costoro è rivolto l’appello d’attenzione e di prudenza.
Le ferrate rappresentano dei percorsi di salita al limite dell'escursionismo classico e
richiedono una preparazione specifica; purtroppo, la dinamica di molti incidenti mette in
luce diffuse carenze riscontrabili soprattutto nella capacità di movimento e nell'utilizzo
dell'attrezzatura di sicurezza (set di dissipazione dell'energia di caduta). Per la sicurezza in
montagna c'è ancora molto da fare.
A partire dal mattino, Istruttori ed Accompagnatori del CAI e Tecnici del Soccorso alpino,
presidieranno le ferrate ed i principali sentieri per dispensare utili consigli a chi ne farà
richiesta e raccogliere informazioni circa la loro frequentazione.
Le Stazioni C.N.S.A.S., le Sezioni e le Scuole CAI che vorranno aderire programmando
iniziative sul territorio di competenza, potranno reperire materiale informativo sul sito web
www.sicurinmontagna.it e utilizzare l’indirizzo info@sicurinmontagna.it per la richiesta
di indicazioni organizzative.
Programma
Sabato 26 giugno 2010, presso il PALAMONTI di Bergamo, si terrà il convegno:
“Con la testa e con i piedi; in sicurezza sui sentieri ed in ferrata”
Domenica 27 giugno 2010, giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti:
“SICURI sul SENTIERO e in FERRATA 2010”

Informazioni generali sulle località e sugli eventi in programma, su:
www.sicurinmontagna.it - www.cai.it - www.caibergamo.it
Info: segreteria@caibergamo.it – tel. 035.4175475



GIULIANO DE MARCHI – UN BIVACCO ALLA MEMORIA
Giuliano De Marchi, insignito della Medaglia d’Oro del CAI all’Assemblea dei Delegati
2010 di Riva del Garda, era nativo di Conegliano. Negli anni ’60 aveva iniziato l’attività
alpinistica frequentando in particolar modo i monti della Val Zoldana: il Civetta, il Pelmo, il
Bosconero e gli Spiz di Mezzodì. Sul finire del decennio Giuliano si prodigò per la
costruzione di un bivacco alla base dello Spiz di Mezzo, a 2.010 metri in località Pala di
Lares Auta, in memoria di uno dei suoi amici di gioventù, Gianmario Carnielli,
prematuramente scomparso. Facendo base al bivacco, che fu inaugurato nel 1970,
Giuliano assieme a molti altri alpinisti diede seguito alla riscoperta alpinistica del gruppo
degli Spiz di Mezzodì.
Ecco cosa ebbe a scrivere Giuliano a proposito dell’amico Gianmario: "Quando, di tanto in
tanto, apro la porta del bivacco a lui dedicato sulla Pala di Lares Auta e me lo vedo davanti
in quella foto, sorridente e sempre così invariabilmente giovane, mi si stringe il cuore e,



mentre nostalgia e struggente ricordo dell'amico fluiscono come un'eco montana, mi
risuona alla mente l'antico aforisma "muore giovane chi è caro agli dei". Gliuliano De
Marchi - 20° anniversario del Bivacco Gianmario Carnielli - "Montagna Insieme" n.10
Marzo 1990.
Per ricordare l’eccezionale figura alpinistica di Giuliano, nonché per testimoniare il legame
con la sua città natale e con la Sezione di Conegliano del Club Alpino Italiano, in
occasione del 40° anniversario dell’inaugurazione del bivacco, questo verrà intestato
anche a Giuliano De Marchi. La cerimonia si terrà domenica 12 settembre 2010, a Pian
dei Palui, in Val Prampera, al cospetto degli Spiz di Mezzodì, con la partecipazione del
Corocastel di Conegliano, proprio come avvenne 40 anni fa, in occasione
dell’inaugurazione. Attraverso apposita comunicazione e per mezzo del sito Internet,
raggiungibile all’indirizzo www.caiconegliano.it, la Sezione darà informazioni di dettaglio
sul programma della giornata.

PRESENZA DI METALLI PESANTI NELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI NAPOLI.
RIQUALIFICAZIONE NATURALE DELLE CAVE DI CHIAIANO E DEL PARCO
URBANO DI POZZUOLI. Club Alpino Italiano - Commissione Regionale TAM della
Campania Museo di Etnopreistoria
Conferenza del Prof. Benedetto De Vivo (Professore ordinario di Geochimica ambientale
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’ Università degli Studi di
Napoli), sabato 26 giugno 2010 - ore 10.30 Castel dell’Ovo Napoli POLO DELLE
SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE tel 081 7645343 - e-mail museo@cainapoli.it

L’OROBIE SKYRAID: PALCOSCENICO INTERNAZIONALE DELLE MONTAGNE
LOMBARDE
Con la presentazione in Regione Lombardia a Milano, è scattato il conto alla rovescia
verso la quarta edizione di Orobie Skyraid, la manifestazione di skyrunning lungo il
Sentiero delle Orobie bergamasche in programma domenica 4 luglio.
A fare gli onori di casa il Presidente Commissione “Agricoltura”, Carlo Saffioti, che nel
2006 vi prese parte come secondo frazionista di una squadra VIP. “Sono davvero felice di
poter ospitare una gara unica e splendida come l’Orobie Skyraid, che non ha solo
valenza sportiva, ma anche ambientale e turistica - ha commentato il presidente Saffioti –
e sono molto riconoscente al CAI per la grande attività promozionale che fa della
montagna, portandola ai cittadini”. Una manifestazione come l’Orobie Skyraid necessita di
una grande promozione per dar modo alle persone di scoprire e conoscere la montagna,
“e in particolar modo le nostre Alpi Orobiche – ha aggiunto Saffioti - che nulla hanno da
invidiare alle Dolomiti, sia per paesaggi, bellezza ed emozioni che per i servizi che offre”.
Chiamato in causa come referente organizzativo per la parte “montana” il presidente del
CAI Bergamo, Paolo Valoti, ha così commentato: “Innanzitutto un grazie a Regione
Lombardia per aver ospitato questa presentazione e questa è sicuramente un’occasione
importante per promuovere una manifestazione importante come Orobie Skyraid giunta
quest’anno alla quarta edizione, e con lei il nostro territorio”. Un impegno non solo sotto il
profilo organizzativo ma anche promozionale: “Quello dell’Orobie Skyraid è sicuramente
un palcoscenico importante non solo per gli atleti, ma anche per chi parteciperà come
pubblico avendo modo di scoprire e conoscere le nostre meravigliose montagne e venire a
contatto con uno stile di vita sano e corretto – ha concluso Valoti – e questa è sicuramente
una disciplina dura, ma in montagna è la fatica che da la gioia più grande di raggiungere
una meta”.



Ma che cosa è Orobie Skyraid? Si tratta di una prova di skyrunning a squadre composte
da tre staffettisti: il primo frazionista percorre il tratto "SkyMarathon" di 42 chilometri con
partenza da Valcanale e transito dai rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Fratelli Calvi,
Brunone e arrivo al Rifugio Coca. La seconda prova è la "SkyRace" che parte dal Coca e
attraverso il Rifugio Curò si chiude al Rifugio Albani dopo 30 chilometri. Al terzo compagno
di squadra spetta il tratto più tecnico, il sentiero attrezzato del Passo della Porta, definito
"SkyClimbing" con passaggio per il Monte Visolo e traguardo al Passo della Presolana.
Informazioni per il pubblico: Comitato Organizzatore Mario Poletti cel.
347/8113100 poletti.mario@tin.it
Informazioni per i media: Ufficio stampa COMeta PRess tel. 035.346.525 – fax
035.8593.1191www.cometapress.it – info@cometapress.it

Giro del Marguareis e del Mongioie (Alpi Liguri)
26-29 GIUGNO: Andrea Parodi, guida escursionistica e scrittore, in collaborazione con
"Sentieri di Anthora", propone il Giro del Marguareis e del Mongioie (Alpi Liguri).
E' il più bel trekking nel cuore del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro: quattro
giorni tra splendide fioriture, paesaggi carsici, laghetti, cime dolomitiche, con pernottamenti
in rifugi moderni e confortevoli. Prima tappa: Pian delle Gorre- Laghetto del Marguareis-
Rifugio Garelli-Porta Sestrera-Rifugio Mondovì Dislivello in salita 1200 m circa; dislivello in
discesa 500 m circa; tempo di percorrenza 5 ore circa. Seconda tappa: Rifugio Mondovì-
Bocchino della Brignola-Bocchino dell'Aseo-Rifugio Mongioie
Dislivello in salita 900 m circa; dislivello in discesa 1100 m circa; tempo di percorrenza 5
ore circa. Terza tappa: Rifugio Mongioie-Le Vene-Carnino-Gola della Chiusetta-Rifugio
Don Barbera Dislivello in salita 800 m circa; dislivello in discesa 300 m circa; tempo di
percorrenza 4 ore circa. Quarta tappa: Rifugio Don Barbera-Colla Piana di Malaberga-
Passo del Duca-Pis del Pesio-Pian delle Gorre. Dislivello in salita 300 m circa; dislivello in
discesa 1350 m circa; tempo di percorrenza 5 ore circa. Costo: 220 euro a persona,
comprese tre mezze pensioni nei rifugi (sconto di 20 euro ai soci Cai). Partecipazione
minima: sei persone.
Per informazioni e prenotazioni: info@anthora.it, info@parodieditore.it, tel. 348.8568589.



BREVI DI MONTAGNA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Salvo cambiamenti repentini della scaletta, un servizio realizzato nel Parco
Nazionale della Sila andrà in onda oggi, 21 giugno, su Canale 5, all’interno del
Telegiornale delle 20.00.
Il servizio racconterà la storia di Iona, una cerbiatta ritrovata nella riserva
biogenetica “La Fossiata”, nel comune di Longobucco, ed allevata dalle guardie
dell’UTB di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato. Iona è ora accudita presso il

Centro Visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, con i suoi recinti ed osservatori
faunistici fulcro di un’intensa attività didattica e di educazione ambientale.
Verrà raccontata anche la storia del ritrovamento di un lupo in un villaggio rurale a
Spineto, nel comune di Aprigliano,anch’esso salvato ed allevato dalle guardie dell’UTB del
Corpo Forestale dello Stato ed ora accudito presso i recinti faunistici del Centro Visite
Cupone.
Attraverso storie ed aneddoti su questi due animali, che rappresentano alcuni fra gli
esemplari della fauna tipica del Parco, il servizio svelerà luoghi e suggestioni del Parco
Nazionale della Sila, inestimabile risorsa della Calabria.

CHAMBRA D'OC - LOU TSAMIN FRANCOPROVENSAL 28 giorni di percorso a piedi
Partirà da Susa, sabato 26 giugno
Partirà da Susa, sabato 26 giugno "Lou Tsamin Francoprovensal", un giro ad anello di 28
giorni di percorso a piedi sulle tracce della lingua e della cultura francoprovenzale tra
Piemonte, Savoia, Alta Savoia, Vallese svizzero, Valle d'Aosta. Promosso dalla Regione
Piemonte, ideato e realizzato dalla Tsambra Francoprovensal, la festa di partenza,
ospitata dal Comune di Susa presso il Castello della Marchesa Adelaide, con le sue sale
magnificamente restaurate inizierà sabato 26 giugno alle ore 16 per con un ricco
programma culturale che si concluderà con un gran ballo all'aperto nel cortile del castello.
Si inizierà alle ore 16.00 con presentazione de "Lou Tsamin Francoprovensal" al quale le
autorità porteranno il loro saluto benaugurale a cui segurà l' inaugurazione delle mostre e
la presentazione dei filmati. Le esposizioni riguardano le precedenti camminate in favore
della lingua occitana. "Païsatges d'Òc" di Riccardo Carnovalini e " Las Valadas Occitanas
a pé" di Daniele Landra. Dalle ore 17.00 saranno proiettati i film di Elisa Nicoli, prodotti da
Chambra d'òc, "En viatge: chaminada en occitània da Vinai a Vielha" ed a seguire "Vòutz
en viatge: las valadas occitanas a pé". Le gigantografie fotografiche della camminata nelle
valli occitane italiane saranno esposte nei punti caratteristici della città. Piccolo buffet
francoprovenzale alle ore 19.00, alle ore 21.00 grande concerto e ballo francoprovenzale
con Li Barmenk per la festa della partenza.
Domenica 27 giugno alle ore 9.00 partenza collettiva dal castello per la prima tappa
direzione Moncenisio. 28 giorni di percorso, più di 500 chilometri in viaggio tra:
Piemonte, Savoia, Alta Savoia, Vallese svizzero, Valle d'Aosta. Invitiamo tutti ad unirsi al
cammino per la lingua francoprovenzale, una o più tappe o l'avventura dell'intero percorso.
Lou tsamin francoprovensal percorre un anello da percorrere in 28 giorni di viaggio e
vuole riunire simbolicamente le genti francoprovenzali abitanti a cavallo di tre stati
europei: Italia, Francia, Svizzera. Questa camminata vuole incontrare la gente, parlare la
lingua del paese, riunire per la prima volta tutte le parlate francoprovenzali e raccogliere
testimonianza scritta nelle varie grafie locali. Certamente non si toccherà l'intera area
francoprovenzale ma, si è scelto un percorso simbolico, bello paesaggisticamente e su
sentieri nelle terre alte francoprovenzali. Un gruppo di otto camminatori fissi, ognuno con



un proprio compito specifico: comunicatori in lingua, giornalista, documentarista,
fotografo, guida, ufficio stampa...percorrerà l'intero cammino, chi vorrà potrà
accompagnare il gruppo fisso per tutto il numero di tappe che desidera. Già alcune
associazioni escursionistiche hanno aderito al progetto. La camminata ha come obbiettivo
scientifico quello di effettuare una ricognizione territoriale per verificare lo stato della
lingua, il suo attuale utilizzo orale e scritto, per ascoltare e raccogliere documentazione
riguardante usi, costumi, tradizioni, canto inseriti nel comune contesto montanaro.
Con il lavoro compiuto dalla Chambra d'òc sui progetti de "L'Occitània a pè", "Las Valadas
Occitanas a pè" e "Lou Tsamin Francoprovensal" il prossimo anno sarà concretizzato un
cammino continuativo di 2400 km. di percorso per 3 mesi di viaggio che parte da Susa,
compie un giro ad anello, ritorna a Susa, prosegue per Exilles, arriva a Vinadio e prosegue
per l'occitana Vielha in Catalunya ininterrottamente con una combinazione di itinerari
culturali e paesaggistici di rara bellezza. Info: www.chambradoc.it

Raggiunto un altro traguardo dai 100 del Team/09
CHRISTIAN DENICOLO CONQUISTA LA VETTA DEL McKINLEY: PER TESTARE NUOVI
MATERIALI MICO
Lo scorso 26 maggio giugno l’alpinista altoatesino ha raggiunto la vetta più alta del Nord
America, centrando uno dei suoi obiettivi sportivi. Denicolo è nel Mico Beta Tester Team/09 e
nella sua impresa ha testato nuovi materiali di abbigliamento tecnico per contribuire allo
sviluppo dei futuri prodotti Mico. Il 26 maggio 2010 alle ore 23,39 ora locale, Christian
Denicolo, 42 anni di Selva Gardena (BZ), alpinista per passione fin da piccolo, ha coronato il
suo sogno, raggiungendo la vetta del Monte McKinley, di 6.194 metri, in Alaska. Albergatore
(gestisce l’Hotel Pralong), Christian è uno dei 100 componenti del Mico Beta Tester Team/09,
grazie alla selezione che lo scorso anno lo ha visto selezionato tra gli oltre 8.000 iscritti.
Christian Denicolo non è l’unico dei 100 del Team/09 che aveva nei suoi obiettivi il McKinley:
Domenico DiBartolomeo, 55enne pesarese, ci proverà a Luglio, mentre Stefano Biffi – 50enne
pilota civile di Bergamo – lo ha in agenda per completare la conquista delle Seven Summits (le
sette cime più alte di ogni continente). Il 48enne Roberto Lorenzani affronterà il monte
americano a dicembre, proseguendo il suo lungo cammino di avventure. I componenti del
Team/09 hanno sfide diverse in programma, alcune delle quali sono alla portata di molti, come
Ettore Patriarca, che in luglio percorrerà con tecniche di trekking il Cammino di Santiago e
testerà altro materiale Mico per il settore Sviluppo Avanzato, mentre altri praticano i test nelle
loro professioni, come Davide Peluzzi, che con il progetto PanGea del Team Ex-Plora Nuuat
tornerà nell’emisfero sud, o come Massimo Piacentino, fotoreporter di Genova, che
recentemente ha messo alla prova gli materiali “beta version” nelle paludi finlandesi.

Alla fine dell’anno verranno selezionate 100 nuove persone, per il Mico Beta Tester Team 2010,
che concentrerà i propri sforzi su altri materiali, dedicati alle condizioni estreme. La selezione è
sempre aperta sul sito www.micobetatester.it.



IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DEDICATO AD ATTILIO BERTOLUCCI
RIMANDATO AL 4 LUGLIO
Rinviata al 4 luglio a Casarola “Una terra per viverci”.
È un appuntamento ormai consolidato, una giornata tra natura e poesia nel nome di Attilio
Bertolucci: una giornata nel suo Appennino, a Casarola di Monchio delle Corti alla
scoperta dei luoghi reali e immaginari del poeta parmigiano che a Casarola visse lunghi
periodi (soprattutto d’estate) fino agli ultimi anni della sua vita. Luoghi tutti da vedere,
assaporare e da vivere: non a caso lo stesso Bertolucci li definì “una terra per viverci”.
Causa maltempo la giornata è stata rinviata a domenica 4 luglio (originariamente prevista
per questa domenica 20 giugno). E comunque quella del 4 luglio vedrà ancora una volta lo
scenario dell’appuntamento che la Provincia di Parma, insieme al Comitato Pro Casarola,
al Comune di Monchio delle Corti, al Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, alla
Comunità montana Parma Est e al Parco dei Cento Laghi organizza ogni anno per
ricordare Attilio proprio a Casarola: quest’anno tra l’altro l’iniziativa, realizzata in
collaborazione con il Parma Poesia Festival nonché evento conclusivo, assume una
connotazione ancor più particolare, essendo il 2010 il decimo anniversario della
scomparsa di Attilio Bertolucci.
La Provincia di Parma mette a disposizione un pullman gratuito per il viaggio di andata e
ritorno Parma-Casarola: prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 luglio al Parma Point
(via Garibaldi 18, tel. 0521-931800, e-mail info@parmapoint.it). La partenza del pullman
da Parma è prevista alle 8.30, con ritrovo davanti all’Istituto Toschi – Pilotta e, a seguire,
sosta al parcheggio scambiatore di via Traversetolo (Esselunga). Il rientro in città è
previsto intorno alle 19.

NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO LA SCUOLA ESTIVA
ITALO-FRANCESE DEL CNR
Si svolgerà dal 21 al 30 giugno, presso la sala congressi del Comune di Valsavarenche, la
diciottesima edizione della Alpine Summer School, organizzata dall'Istituto di Scienze



dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR di Torino, insieme al Laboratorio di
Meteorologia Dinamica dell'École Normale Supérieure di Parigi. Direttori del corso di
quest'anno sono Claudia Cenedese del Woods Hole Oceanographic Institution, USA, Eric
Chassignet della Florida State University, Tallahassee, USA e Jacques Verron del
Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels (LEGI-CNRS-UJF) di Grenoble,
Francia.
Quest'anno la scuola estiva avrà come tema la fluidodinamica ambientale, la materia che
studia i processi fondamentali per conoscere e prevedere la dinamica delle valanghe, delle
correnti atmosferiche ed oceaniche e delle colate laviche di origine vulcanica. La
conoscenza di questi fenomeni può contribuire al miglioramento dei modelli di previsione,
strumenti indispensabili utilizzati da scienziati e ricercatori, nell'ambito degli studi sui
cambiamenti climatici e nell'analisi del rischio.
Una scuola estiva a carattere internazionale, sia dal punto di vista dell'organizzazione
Italo-Francese, sia per i partecipanti: sono infatti 70 i ricercatori ed esperti provenienti da
diverse nazioni. India, Cina, Stati Uniti, sono solo alcuni dei paesi d'origine dei
partecipanti, tra cui figurano anche molti italiani ed europei. Gli studiosi prenderanno parte
ad un impegnativo programma di lezioni di dieci giorni, con interventi di docenti provenienti
da importanti università ed istituti di ricerca di livello mondiale.
La scuola si svolge per il sesto anno consecutivo a Dejoz, con il supporto del Comune e
del Parco Nazionale Gran Paradiso; dedicata a temi ambientali e climatici, trova luogo
ideale per il suo svolgimento in Valsavarenche. Oltre alla stupenda cornice naturale ed
all'ospitalità forniti dalla valle, la scuola è accomunata al Parco dai temi scientifici dello
studio dell'ambiente e degli impatti dei cambiamenti climatici.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della scuola:
http://www.to.isac.cnr.it/aosta

GOVERNATORI DI ARGE ALP APPROVANO RISOLUZIONE SULLO SVILUPPO
CULTURALE
Una risoluzione con una serie di interventi per tutelare lo sviluppo culturale nello spazio
alpino dal rischio della perdita di identità culturale nell’epoca della globalizzazione: questo
il traguardo del documento approvato il 18 giugno dai Governatori delle Regioni di Arge
Alp nella Conferenza di Appiano, ultimo vertice sotto la presidenza della Provincia di
Bolzano.
La risoluzione presentata nella Conferenza dei Capi di governo Arge Alp dal presidente
Luis Durnwalder, e approvata dai colleghi Governatori, invita le Regioni a puntare sullo
sviluppo rurale, la base della cultura alpina. Tra le misure contenute figurano la
promozione dell’agricoltura, il rafforzamento della filiera corta, ma anche una politica delle
infrastrutture che coinvolga nello sviluppo le aree di montagna. Una seconda
raccomandazione riguarda la partecipazione dei giovani al processo decisionale: “Spazio
maggiore e più progetti partecipati da associazioni e organizzazioni giovanili, ma anche un
processo politico trasparente e uno sforzo per la formazione politica”, ha sintetizzato
Durnwalder.
Di fronte al rischio di perdita di determinati valori, diventa inoltre necessario “rafforzare le
radici culturali delle regioni alpine attraverso un’identità forte”, che il documento punta a
raggiungere con la promozione della madrelingua e dei dialetti, la conoscenza della storia
e del vissuto delle tradizioni “ma anche mettendo ogni studente nella condizione di
comunicare in almeno due lingue straniere”, ha specificato Durnwalder.
L’auspicio delle Regioni di Arge Alp è anche quello di poter cogestire i flussi migratori, non
solo nel rapporto con il contingente di lavoratori stranieri ma anche nell’incentivare il loro
inserimento nella realtà regionale. Le misure delineate puntano a potenziare l’offerta di



apprendimento linguistico per gli immigrati e le opportunità di incontro tra popolazione
locale e cittadini provenienti da altri Paesi.
L’ampio concetto di sviluppo culturale trova applicazione anche “nelle decisioni politiche
che producano effetti sostenibili nel tempo piuttosto che profitto immediato”, ha precisato
Durnwalder illustrando la risoluzione, “e nell’aggiornamento di un fattore centrale come il
turismo alpino attraverso il necessario rispetto per la popolazione, per il paesaggio e per
l’ambiente.” Infine le Regioni Arge Alp si impegnano ad ampliare il sostegno all’attività di
volontariato dei cittadini, affiancando in particolare le organizzazioni e le federazioni del
settore quando si trovano davanti a responsabilità di notevole spessore.

MONTAGNA STAMPATA

UNA GUIDA APPENA EDITA DA AVE: IN CAMMINO SUI SENTIERI FRASSATI Guida ai
percorsi regione per regione. A cura di Antonello Sica
Con il motto «Per incontrare Dio nel creato», la sezione di Salerno del Club alpino italiano
lanciava, nel 1996, l’iniziativa di intitolare, in ogni regione d’Italia, un sentiero di
particolare interesse naturalistico, storico e religioso al beato Pier Giorgio Frassati
(1901-1925). Oggi il progetto Sentieri Frassati viene concordemente definito dai presidenti
nazionali delle associazioni che ebbero Pier Giorgio come socio (Cai, Giovane montagna,
Azione cattolica italiana, Fuci), e dall’Agesci, come prezioso progetto educativo verso un
approccio globale alla montagna intesa come palestra che allena, scuola che educa,
tempio che eleva. In cammino sui Sentieri Frassati, il libro appena edito da Ave e
curato da Antonello Sica, instancabile ideatore della riscoperta dei Sentieri Frassati, ne
traccia non solo le coordinate geografiche, con il prezioso contributo dell’Ente italiano della
montagna, ma soprattutto umane, attraverso i vari compagni di viaggio che, di volta in
volta, invitano a fare una sosta per riflettere e guardare “verso l’alto”, sulle orme di Pier
Giorgio.
Nello stesso senso va l’appuntamento nazionale escursionistico che si terrà in Val d’Ayas
il 3 e 4 luglio 2010. A vent’anni dalla beatificazione di Pier Giorgio e a un anno
dall’inaugurazione del Sentiero Frassati della Valle d’Aosta, tutti sono invitati a partecipare,
amanti della montagne in particolare i giovani, che ripercorranno in compagnia del beato
Frassati la “regola di vita” . Informazioni su questo appuntamento si trovano sul sito
www.azionecattolica.it

USCITE IN LIBRERIA
Comunichiamo che è in distribuzione in questi giorni nelle principali librerie italiane il n. 97
della Collana dei Licheni dedicato a Massimo Mila nel centenario della nascita: "L'ALTRA
FACCIA DELLA MIA PERSONA".
Nella collana Outside, sarà possibile potrà trovare il volume "TUTTI I 4.000", con
un'esposizione completa delle 82 vette delle Alpi che superano quota 4.000.



LIBRI IN CAMMINO
L’Ente parco nazionale Val Grande ricorda che sabato 26 giugno è in programma il terzo
appuntamento della rassegna “Libri in cammino”. Con ritrovo a Trontano alle ore 9 si
terrà un’escursione che porterà i partecipanti al rifugio del Parco “Alpe Parpinasca” e avrà
come protagonista il nuovo libro "Parco Nazionale Val Grande. Escursioni nella
wilderness tra Lago Maggiore e l’Ossola" di Bernhard Herold Thelesklaf e Teresio
Valsesia.
Il libro, già pubblicato in lingua tedesca dall’editrice svizzera Rotpunkt, nella collana Natur
Punkt, specializzata in guide naturalistiche, è ora disponibile in lingua italiana grazie ad
Alberti libraio di Intra, in una nuova edizione curata dal giornalista, scrittore e alpinista
Teresio Valsesia, socio CAI. Si tratterà certamente di un notevole veicolo promozionale
per incentivare il turismo naturalistico in tutto il settore della Val Grande, comprese le aree
contigue e le città di Verbania e di Domodossola alle quali sono riservati degli appositi
capitoli. Questa guida escursionistica descrive 15 itinerari di trekking da uno a quattro



giorni, con una serie di varianti, in un ambiente prealpino di grande fascino. I
pernottamenti avvengono in rifugi spartani, ma situati in angoli idilliaci e panoramici.
Gli autori, che parteciperanno all’escursione del 26 giugno, completano le
informazioni pratiche con interessanti approfondimenti sulla lunga storia della Val Grande
e sui suoi attori: alpigiani, boscaioli, eremiti, contrabbandieri, carbonai, precursori
dell’industria verbanese e ossolana, esploratori, escursionisti e partigiani. Uomini e
vicende inattese, in un angolo di natura austera e gratificante.
In occasione dell’escursione, condotta dalla Guida ufficiale del Parco Elena Auci,
sarà possibile acquistare il libro con lo sconto del 20% sul prezzo di copertina e con
dedica degli autori.
Per prenotazioni: tel. 032487540, info@parcovalgrande .it

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI BOLOGNA
ESCURSIONISMO: LAGORAI
- Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 giugno 2010, VAL CAMPELLE, uno
sguardo sulla natura che ci circonda...tra le prime fioriture e le cime ancora innevate
attenzione: prenotazioni chiuse il 5 giugno 2010; chi fosse interessato è pregato di



mettersi urgentemente in contatto con gli accompagnatori (AE Sergio Gardini e AE
Marinella Frascari)

CAI – SEZIONE DI FORNI DI SOPRA
La sezione di Forni di Sopra informa gli appassionati di montagna che è stato attivato il
sito internet: www.caiforni.it. Inviare suggerimenti e materiale riguardante il multiforme
mondo della montagna a cai@caiforni.it

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
- 26/27 giugno, notturna al Battisti, escursione. Una bella occasione per ammirare il
rifugio anche di notte. Info: www.caireggioemilia.it
Sottosezione di Cavriago
- 26 e 27 giugno, Odle-Puez (EEA), ferrata SASS RIGAIS m 3025. Paolo Fontana tel
333.3306244, Mario Soncini tel 0522.281904
Sottosezione di Val d'Enza
- 26 e 27 giugno, Trentino Alto Adige, Valle Aurina, trekking e rafting. E. ZAn noni
347.0710712 e L. Beggi 347.5626419
Sottosezione di Scandiano
- 26/27 giugno, Val Pelline, Val d'Aosta (EN). Aguzzoli G. 333.2999630

CAI – SEZIONE MAJILLA CHIETI
L'escursione al Monte Corvo in programma per domenica 20 giugno è stata sostituita con
la salita al Monte Bolza.
La variazione di programma è dovuta al fatto che negli ultimi mesi un grosso smottamento
avvenuto in Val Chiarino ha interessato un discreto tratto del sentiero da percorrere in una
zona molto scoscesa. La variante percorribile in sicurezza per salire alla vetta del M.te
Corvo avrebbe comportato almeno 1,30 ore di cammino in più da aggiungersi alle 7 già
preventivate. L'escursione al Monte Corvo verrà recuperata appena possibile.

CAI - SEZIONE SEM
Via A. Volta 22 (nel bastione di Piazza Baiamonti), 20121 Milano tel 02/653842
02/653842. Mail: segreteria@caisem.org Casella postale 1166 - 20101 Milano
GITE SOCIALI
- 26/27 giugno, Pizzo Re di Castello (m. 2889) Gruppo Adamello Diff. A disl. 1° g +1275
m; 2° g. +320 - 1600
- 27 giugno, Con la Mountain bike in Piemonte Diff: MC a cura del gruppo “Raggio x
raggio”

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”
- 26/27 giugno, Maiella, Block-Haus-M. Amaro-Passo S. Leoardo Intersez. Popoli.
Dir.: E. Enrico, W. P. Esposito, P. Perini.



CAI – SEZIONE DI TORINO
Gruppo Giovanile
- 27 giugno, Monte Bellagarda 2901 m, Valle Orco. Partenza Villa Poma 1548 m;
dislivello 1467; tempo 5 ore. Salita alla sorella minore del M. Unghiasse con splendido
panorama.
Sottosezione UET
- 27 giugno, Becco dell'Aquila 2809 m, Val Chisone. Partenza Rif. "Servin" 1509 m;
dislivello 1300 m; tempo 5 ore. Capi gita: M. Aruga, G. Salerno, M. Chiovini, C.
Santoiemma.
Sottosezione GEAT
- 27 giugno, Monte Saccarello 2200 m, Val Roja, escursione. Partenza: N. D. des
fontaines 853 m; dislivello 1347 m; tempo 4 ore. Iscrizioni entro giovedì 24 giugno.
Sottosezione di Chieri, CAI di Garessio e Sezione Uget Torino
- 27 giugno Testa dell'Assietta 2566 m, Valle Chisone. Partenza Pourrieres; dislivello
1300m; km 40. Capi gita: L. Masiero, T. Cavallo. Iscrizioni entro giovedì 24 giugno


