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Convocazione Ufficio di Presidenza per mercoledì 30 giugno ore 21.00.
L’Ufficio di Presidenza, allargato ai componenti del Comitato direttivo e a tutti gli aderenti
del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento Italiano è convocato per mercoledì 30
giugno alle ore 21 presso la sala Aldo Moro, via Uffici del Vicario 21, 1° piano della
Camera dei deputati, Palazzo dei Gruppi, sul seguente odg:

1. organizzazione per il 14 luglio dell’incontro Uncem con i parlamentari organizzato
da Gruppo Amici Montagna e Intergruppo per la Sussidarietà;

2. organizzazione dell’incontro dell’Università della montagna di Edolo con i
parlamentari organizzata dal GAM a definizione data;

3. iniziative parlamentari GAM relative alla manovra economica (soppressione EIM,
ecc…) in discussione al Senato;

4. valutazione della relazione tecnica del governo sul testo della pdl. “Disposizioni in
favore dei territori montani” in discussione in Commissione Bilancio della Camera;

5. incontro/audizione con i responsabili di “Montagnaterapia”;
6. valutazione del testo conclusivo della Camera riguardante la Carta delle Autonomie

(ordinamento e funzioni Enti locali e Regioni);
7. proposta di partecipazione di una delegazione del GAM all’IMS (International

Mountain Summit) di Bressanone per il 4/5/6/7 novembre 2010
8. proposta di documento della senatrice Helga Thaler Aussehofer relativa alla

regolamentazione dell’alpinismo;
9. documento di Federbim “il contributo dei BIM per la montagna del futuro”;
10.risposta del presidente delle Guide, Erminio Sertorelli, riguardante le Guide

Canyon.
11.varie ed eventuali

Alla riunione in oggetto parteciperà, in rappresentanza del Presidente Generale Umberto
Martini, il Vicepresidente Generale Vicario Goffredo Sottile.

Concerto per i 50 anni del rifugio “Franchetti”: ”L’AQUILA HORN QUARTETT”
dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese
Domenica 1 agosto 2010 (ore 12.00 circa), Musica in quota...
Il concerto si terrà in occasione del cinquantesimo anniversario del rifugio Carlo Franchetti
al Gran Sasso. La manifestazione è promossa in collaborazione con l’Istituzione Sinfonica
Abruzzese dell’Aquila e patrocinata dal Club Alpino, sezioni di Roma, Isola del Gran Sasso
e Pietracamela.
67100 L’Aquila – Piazza del Teatro- Tel. 0862/411102/03 – Fax 0862/62157
Sede provvisoria – 67100 L’Aquila, Via R. Carabba, 8 e-mail
sinfonicaabruzzese@isa1.191.it



BREVI DI MONTAGNA

Buon compleanno Walter, signore delle cime
Per gli 80 anni di Bonatti, Reinhold Messner ha organizzato una festa a Castel Juval. Tra i
pochi invitati Simone Moro Il racconto dell’omaggio al grande alpinista bergamasco
interprete dell’avventura più autentica in tutti i continenti

Walter Bonatti è il simbolo dell’avventura. La definizione della parola esplorazione,
l’esempio di tenacia, coraggio, testardaggine, integrità morale. Bonatti è il mito vivente
che, arrivato a 80 anni (compiuti proprio martedì scorso), affascina ancora chi lo ascolta,
chi lo legge, chi lo osserva e chi lo studia.
Di sicuro è uno dei più illustri italiani e bergamaschi della storia, un nome scritto nel libro
delle più grandi e ardite esplorazioni dell’uomo su questo nostro pianeta. Esplorazioni
verticali a inizio carriera, divenute poi orizzontali quando le sue vette si trasformarono negli
angoli e nei popoli meno conosciuti e remoti della terra.
A torto qualcuno ha parlato e si ricorda di lui solo per la vicenda del K2 e ancora pochi
giorni fa, mentre sedevamo uno accanto all’altro alla festa organizzatagli da Reinhold
Messner, lui stesso ricordava come sarebbe umiliante essere considerato semplicemente
per «quello del mancato K2» anziché per le strepitose salite alpine ed extraeuropee, per la
scelta di abbandonare l’alpinismo dopo la nord del Cervino e cercare l’avventura in un’altra
dimensione come reporter di Epoca e poi come reporter di se stesso.
Il suo K2 poi se l’è preso e con un tocco di classe da vero maestro. Nel 1958 tornò proprio
a pochi chilometri da quella montagna, su un altro colosso inviolato di forma piramidale
proprio come la montagna degli italiani.
Il Gasherbrum IV definito la montagna lucente quota 7.925. Ovvero pochi metri inferiore
alla fatidica soglia degli 8.000, ma maledettamente più difficile di tutti i 14 colossi più alti
del pianeta; Bonatti e Carlo Mauri trovarono la via di salita e ne raggiunsero la vetta il 6
agosto del 1958: a oltre mezzo secolo, nessuno l’ha ancora ripetuta.
La notorietà di Walter ha raggiunto ogni continente, ogni appassionato di montagna, ma
ha anche toccato i cuori e l’immaginazione di chi le vette non le ha mai salite o neppure
viste. «Bonatti is God» recitava la bandiera che un team di scalatori spagnoli espose un
paio di anni fa al campo base del K2.
Il caso volle che la stessa spedizione riuscisse a compiere la prima ripetizione della Magic
Line, la via più difficile su quella montagna, su cui senza l’aiuto di Bonatti nessuno sarebbe
salito nel 1954. Oggi l’alpinista bergamasco ha brillantemente raggiunto gli 80 anni, integro
nel fisico e nella mente.
Reinhold Messner, forse l’unico altro grande uomo paragonabile a Walter nella grandezza
alpinistica, culturale e mediatica, organizzato, come si accennava, una festa di
compleanno nel suo castello di Juval in Alto Adige-Suedtirol. Ho avuto il grande onore di
parteciparvi e di sedere accanto a lui. Abbiamo parlato di tutto, non solo d’alpinismo ed è
stata una ventata di ossigeno puro e di voglia di vivere ed esplorare e sognare quella che
ho portato a casa. La stessa voglia ed entusiasmo che hanno fatto grande l’Italia in tempi
in cui i capicordata della quotidianità era tanti Walter Bonatti.
(Simone Moro, L’ECO DI BERGAMO, venerdì 25 giugno 2010)

Dolomiti patrimonio mondiale Unesco ad un anno dal riconoscimento
Il 26 giugno 2010, ricorre un anno dalla dichiarazione delle Dolomiti quale patrimonio
naturale mondiale Unesco, avvenuta a Siviglia alla presenza di oltre 800 rappresentanti
delle nazioni di tutta la terra. In occasione della ricorrenza l’assessore provinciale



all’ambiente, Michl Laimer, la mattina di venerdì 25 giugno 2010, nell’ambito di una
conferenza stampa a Bolzano, ha ripercorso l’iter che ha portato al prestigioso
riconoscimento ed illustrare altresì le responsabilità che ne conseguono. Erano presenti dil
direttore di Dipartimento, Claudio Ruffini, e Renato Sascor dell'Ufficio Parchi naturali.
Le Dolomiti fanno parte da un anno dei 176 beni naturali riconosciuti dall’Unesco a livello
mondiale; in Italia ve ne è solo un altro, le Isole Eolie, mentre sul territorio italiano si
concentrano ben 42 beni culturali di complessivi 689 riconosciuti in ben 148 paesi.
Il riconoscimento Unesco, come ha riferito l’assessore provinciale all’ambiente Michl
Laimer, costituisce una grande sfida culturale e comporta responsabilità ed obblighi per i
politici ed amministratori delle cinque Province e dello Stato coinvolti, ma anche per la
popolazione e l’imprenditoria dell’intera area dolomitica. L’obiettivo è pertanto il
mantenimento di questo bene unico per le generazioni future combinando le esigenze
della natura con quelle dell’uomo all’insegna di uno sviluppo sostenibile.
A tal fine, come richiesto in sede di riconoscimento, entro l’estate 2011, le amministrazioni
dell’area dolomitica interessata, sono chiamate a istituire un’apposita Fondazione, stilare
strategie gestionali e strategie per il turismo.
Dopo un iter un pò difficile, come ha ricordato l’ass. Laimer, la Fondazione è operativa dal
13 maggio 2010 (alla Provincia di Bolzano dal maggio 2013 toccherà presidenza del
Consiglio di amministrazione, assegnata a rotazione ogni tre anni; attualmente è detenuta
dalla Provincia di Belluno, dove è situata la sede amministrativa e giuridica della
Fondazione) e si sta lavorando alla predisposizione di obiettivi comuni per una gestione
coordinata del territorio e alla pianificazione di azioni mirate. Altro obiettivo è quello di
giungere ad uno sviluppo sostenibile dell’area a forte vocazione turistica implementando
strategie adeguate nel settore sia del turismo che della mobilità. Nell’ultima seduta del
Consiglio di amministrazione, tenutosi il 17 giugno scorso a Belluno, la Provincia di
Bolzano è stata incaricata di seguire proprio questi settori e di predisporre una strategia
per lo sviluppo turistico sostenibile delle Dolomiti. Rispondendo ad un domanda,
l’assessore Laimer ha sottolineato come dalle indagini statistiche emerge che nel mondo
sono circa 35 milioni i potenziali turisti che quale mete turistiche prediligono le località
elencate nella lista Unesco dei beni mondiali dell’umanitá; come ha ribadito l’assessore si
tratta di una grande sfida ed opportunità per il turismo alla quale è necessario dare
risposte adeguate e condivise. Basti pensare che nell’area compresa fra Venezia e
Bolzano vi sono ben 11 siti Unesco. Se da un lato si dovrà offire guide adeguate in varie
lingue (a tal fine potrebbero essere attivati corsi specifici presso l’Eurac di Bolzano),
dall’altro si dovrà provvedere affinché i visitatori possano godere appieno del fascino di
questo bene naturale mondiale con misure di limitazione del transito nell’area giungendo a
misure condivise, coinvolgendo il ministero ai trasporti e l’ANAS. Al riguardo è tornata la
questione del transito sui passi dolomitici. Secondo l’ass. Laimer, analogamente a quanto
previsto per la regolamentazione del traffico sull’Alpe di Siusi, si potrebbero prevedere
delle “finestre orarie” dove consentire il transito esclusivamente a mezzi pubblici; del resto,
l’introduzione di pedaggi non risulta avere successo, anzi sortisce un effetto di richiamo,
come si è verificato nella sperimentazione attuata al valico di Passo Rombo.
Importante resta la sensibilizzazione della popolazione ed il settore dell’informazione.
Accanto a vari incontri pubblici organizzati nelle località delle aree interessate, è stata
attivata una pagina Internet http://www.dolomiti-unesco.org/ in varie lingue. Inoltre è stato
pubblicato un volume in tre lingue, inglese, tedesco e italiano “Dolomiti patrimonio
mondiale Unesco”, realizzato un film “Dolomites”; entrambi i prodotti sono consultabili in
Internet sulla pagina della Ripartizione natura e paesaggio della Provincia
http://www.provincia.bz.it/natura/ sotto l’icona “Dolomiti patrimonio mondiale Unesco” e
scaricabili con download. Il volume può anche essere ottenuto sottoforma di cartacea



facendone richiesta all’Ufficio parchi naturali della Provincia, Bolzano, via Renon 4, e-mail:
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it, tel. 0471 417770.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Il Parco Nazionale della Sila su Panorama Travel
Nell’allegato a Panorama, nello speciale Panorama Travel Summer 2010, un
bellissimo servizio sul Parco Nazionale della Sila illustra le bellezze dell'altopiano
silano attraverso un avvincente tour fra gli sport praticabili in Sila durante le stagioni
primaverile ed estiva. Un itinerario coinvolgente che si estende nei luoghi del Parco
Nazionale della Sila alla scoperta di un territorio incantevole e suggestivo.

Si è concluso il progetto “Forestali del Mediterraneo”
Un progetto per mantenere stabili rapporti fra tutti gli studenti forestali del Paese. Un
confronto fra gli studenti sul tema della gestione forestale nello scenario del Parco
Nazionale della Sila
Si è concluso il progetto “Forestali del Mediterraneo – gemellaggio FAG – AUSF Palermo”

realizzato dagli studenti dei corsi di laurea in Scienze Forestali e Ambientali delle
Università di Palermo e Reggio Calabria, soci rispettivamente di A.U.S.F. (Associazione
Universitaria Studenti Forestali) e F.A.G. (Forest and Agriculture Group). Partner del
progetto sono stati l’Ente Parco Nazionale della Sila, la Facoltà di Agraria di Reggio
Calabria, quella di Palermo, il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e l’Associazione Studenti
Forestali di Palermo. L’iniziativa è nata in seno ad un più ampio movimento, dal nome
A.U.S.F.-Italia, che mira a mantenere stabili rapporti tra tutti gli studenti forestali del paese;
in tale contesto i membri delle due realtà associative hanno progettato un’occasione di
incontro che permettesse la reciproca conoscenza degli studenti e del vicino contesto
territoriale e forestale in cui essi vivono. In particolare, tra gli obiettivi specifici dell’iniziativa
figurano lo scambio di conoscenze e il dibattito intorno a temi di estrema attualità quali la
gestione forestale sostenibile e la pianificazione nelle aree naturali protette. Tali argomenti
sono stati affrontati nel corso delle esercitazioni in campo, che hanno permesso di
osservare le specifiche stazioni forestali, e durante il seminario introduttivo dal titolo
“Gestione Forestale Sostenibile nell’Italia Meridionale”, svoltosi presso la sede della
Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Il seminario è iniziato con i saluti del Preside della Facoltà di Agraria professore Santo
Marcello Zimbone, e dei presidenti A.U.S.F. e F.A.G., Giacomo Oddo e Adriano Ganino.
Sono intervenuti anche Carlo Ferrucci del Corpo Forestale dello Stato, che ha illustrato i
compiti e le funzioni che il Corpo svolge nei confronti del patrimonio forestale della regione
Calabria, Giuseppe Luzzi, dell’Ufficio Pianificazione, Tutela e Sviluppo del Parco
Nazionale della Sila, che ha delineato le principali caratteristiche del Parco, elemento
fondamentale nel sistema di aree protette non solo regionale, ma anche nazionale, e
Clemente Scalise che ha presentato le principali tipologie dei boschi calabresi, la loro
estensione e forma di governo, in riferimento alla situazione italiana.
Nella seconda parte della giornata i partecipanti hanno raggiunto le strutture ricettive del
centro visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, effettuando una breve passeggiata
lungo le rive del vicino lago Cecita.
La seconda giornata è stata dedicata a un’escursione, guidata dal dott. Graziano Martello,
consigliere dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, presso la pineta di pino
laricio nei pressi del centro visite. Le informazioni raccolte hanno consentito dunque di
ipotizzare i possibili interventi tenendo conto della situazione attuale e delle potenzialità
delle diverse stazioni. L’escursione è terminata con una passeggiata lungo il sentiero



faunistico che ha permesso di osservare esemplari di lupi, gufi reali, cervi, daini, caprioli e
mufloni che sono ospitati all’interno di appositi recinti. La presenza di tali animali, che
possono essere osservati attraverso dei vetri oscurati da un lato, assume notevole
importanza dal punto di vista didattico a testimonianza dell’azione svolta dal Parco.
Nella giornata di sabato i partecipanti, accompagnati dai dottori forestali Clemente Scalise
e Giuseppe Mancuso, hanno effettuato un’escursione in Sila Piccola presso Monte
Gariglione. L’ultima giornata è stata dedicata alla visita dell’ Orto Botanico di Cupone,
progettato per la fruizione anche da parte degli ipovedenti e non vedenti. Il percorso
didattico si sviluppa per 350 metri su traversine di legno delimitate da una staccionata con
corrimano ideato per consentire l’accesso anche alle carrozzine. Disposte a terra o in
vaschette, a seconda delle dimensioni, sono presenti 115 specie autoctone della flora
montana calabrese. Tutte le piante sono accompagnate da schede in braille.
Il progetto di gemellaggio sarà completato da una seconda fase, che si svolgerà il
prossimo autunno, in cui gli studenti calabresi potranno meglio conoscere alcuni dei più
importanti aspetti territoriali e forestali siciliani.
Le foto dell’iniziativa sono disponibili su:
http://www.youtube.com/watch?v=KEZciRpk1rs&feature=player_embedded
Ente Parco Nazionale della Sila
web: http://www.parcosila.it email: info@parcosila.it

Agricoltura di montagna: rete europea ampliata alla Spagna
Cinque Regioni spagnole sono in procinto di entrare a far parte della rete europea dei
territori interessati alla tutela dell'agricoltura di montagna: "La Spagna è un alleato
importante, perchè vanta oltre un quarto delle aree montane d'Europa", sottolinea
l'assessore provinciale Hans Berger.
I rappresentanti della rete delle Regioni europee di montagna si sono incontrati con quelli
delle regioni spagnole di Aragona, Asturie,Cantarbia, Andalusia e Paesi Baschi per
discutere di una possibile collaborazione nelle sedi europee a tutela dell'agricoltura di
montagna. "Le situazioni e le richieste sono differenziate, ma riguardo alla posizione di
fondo concordiamo tutti", sottolinea l'assessore Berger, soddisfatto che la rete europea
possa allargarsi a nuovi sostenitori.
L'esigenza è quella di coordinarsi meglio e rappresentare a Bruxelles una posizione
unitaria per avere più visibilità in Commissione e anche nei singoli Stati. A tale scopo
Berger si incontrerà prossimamente con il basco Juan Andres Gutierrez, vicepresidente
della rete spagnola "Euromontana" per approfondire i passi ulteriori e le priorità nello
sviluppo dell'agricoltura di montagna.

Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 2007-2013
Ravello: “I progetti approvati dal Comitato consentiranno di creare nuove

opportunità di lavoro e valorizzare le risorse turistiche e produttive del Piemonte”
Si è riunito ad Annecy, giovedì 17 giugno, l’ottavo Comitato di sorveglianza del
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013,
per il quale la regione Piemonte ricopre il ruolo di autorità di gestione, di certificazione e di
audit.
Alla riunione, per la Regione Piemonte, ha partecipato Roberto Ravello, assessore
all’Ambiente, difesa del suolo, risorse idriche, acque minerali e termali, difesa del suolo,
attività estrattive, economia montana e protezione civile.
Le decisioni del Comitato hanno comportato l’approvazione di:



 due progetti strategici: “Innovazione” e “Strattour” riguardanti rispettivamente i
sistemi produttivi e la promozione del turismo sostenibile;

 un Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) “Le Alte Valli: la montagna fa sistema”
finalizzato alla valorizzazione del sistema dei beni ambientali, culturali, turistici e
produttivi delle Alte Valli.

Il Comitato ha deciso inoltre che il bando per la presentazione di progetti singoli sarà
riaperto il 15 settembre con scadenza 30 novembre 2010 sulle seguenti misure:

 1.1 Sistemi produttivi
 1.2 Economie rurali
 2.2 Prevenzione dei rischi
 3.1 Servizi sociosanitari
 3.2 Trasporti

“Queste decisioni - ha concluso l’Assessore Ravello - costituiscono un’importante
occasione di sviluppo sostenibile ed integrato dei territori transfrontalieri interessati e sono
il risultato di un processo di cooperazione ormai consolidato e rivolto all’efficace
programmazione dei fondi europei assegnati al Programma Alcotra per il periodo 2007-
2013”.

Le energie rinnovabili e il territorio
EnergEtica Onlus - Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest, organizza sotto il patrocinio
della Provincia di Cuneo, un seminario del programma Le Energie Rinnovabili e il
Territorio , intitolato «Biogas e biomasse legnose: due vie per le agronergie di filiera
corta». Il seminario si terrà mercoledì 30 giugno 2010, presso: Auditorium della Bcc
Cherasco, Via Bra 15 Roreto di Cherasco. L'incontro si svolgerà dalle 09:00 alle 17:30
circa. Il seminario è gratuito e aperto al pubblico. E' però gradita, per motivi organizzativi,
una preiscrizione, che può essere effettuata on line all'indirizzo:
http://www.agroenergia.eu/index.php/seminario-di-cherasco-cn.html. Informazioni sempre
aggiornate possono essere trovate sul sito: www.agroenergia.eu

IMS novità
Il nuovo sito www.ims.bz è online.
Il nuovo sito internet dell’IMS è in rete! Con una nova grafica e dei contenuti ancora più
attuali (in cooperazione con bergleben.de e montagna.tv) il nuovo sito internet v’informa su
tutto il programma IMS di quest’anno. In modo semplice potete accedere a tutte le
informazioni e novità sul programma, come per esempio l’IMS Projects. Potete accedere
anche al sito dell’IMS 2009: www.ims2009.bz.

IMS media partner 2010
L’orientamento internazionale e la sostenibilità dell’IMS si notano soprattutto attraverso
l’alta qualità e la rilevanza dei suoi media partner e giornalisti accreditati. L’anno scorso,
88 giornalisti che lavorano fra l’altro per Spiegel online, Südtdeutsche Zeitung, RAI
TG1 e RAI TG2, si sono accreditati all’IMS.
Le cooperazioni 2010 con i media saranno ancora più versati sull’internazionalità: La
rivista polacca Gory, leader nel settore outdoor, con i suoi siti www.gory.com e
www.climbandmore.com è partner ugualmente come bergleben.de , il portale online più
importante per le attività outdoor in Germania. Anche www.montagna.tv e
www.montagna.org – i due siti più cliccati nel settore della montagna e di outdoor in Italia
sono i nostri partner. Altri accordi di cooperazioni stanno per essere conclusi. Insieme ai



nostri partner forti raggiungeremo in modo più efficace il pubblico appassionato della
montagna.

Città alpina dell'anno - carta vincente per il territorio!
Tutte le città dello spazio alpino sono fin da ora invitate a candidarsi per il titolo di "Città
alpina dell'anno" del 2012 o 2013. Ogni anno una città dell'arco alpino può fregiarsi di
questo titolo, che gode di una buona considerazione internazionale. La nuova città
detentrice verrà scelta da una giuria internazionale. Le città alpine interessate possono
presentare la propria candidatura entro il 15 dicembre 2010. Le decisione verrà presa nel
corso dell'Assemblea dei soci dell'associazione "Città alpina dell'anno", che si terrà nel
febbraio 2011. Il modulo di candidatura e altre informazioni sono disponibili su
http://www.cittaalpina.org/it/candidatura

Uomini e lupi- il primo centro faunistico delle Alpi italiane dedicato al lupo
Il 14 giugno scorso è stato aperto al pubblico il primo centro faunistico delle Alpi
interamente dedicato al lupo. Si tratta del centro realizzato dal Parco delle Alpi Marittime
nei pressi di Entracque, in Valle Gesso. Il centro ha lo scopo di approfondire la
conoscenza sul lupo e sul suo comportamento, anche per prevenire la predazione sugli
animali domestici e fare in modo che la convivenza con l'uomo sia possibile. Fonte e info:
http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/cen

La CIPRA su Facebook
Recentemente la CIPRA è approdata su Facebook con un proprio profilo.
Su http://www.facebook.com/CIPRA.org gli utenti possono collegarsi con l’organizzazione
e informarsi su novità, manifestazioni e iniziative.

La Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" sostiene il Patto dei sindaci
La Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" è un nuovo partner per la collaborazione della
Direzione generale per l'energia della Commissione europea. Con ciò la diffusione del
Patto dei sindaci verrà rafforzata tra i 270 comuni membri. I firmatari del Patto si
impegnano ad adottare provvedimenti per la riduzione delle emissioni di CO2. Ulteriori
informazioni »
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 Feltre (BL)
tel. 0439 3328 - fax 0439 332 999 - info@dolomitipark.it

Benedetto Fiori è il nuovo presidente del Parco
Nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente
Con decreto del Ministro dell'Ambiente, on.le Stefania Prestigiacomo del 31 maggio 2010 il
prof. Benedetto Fiori è stato nominato presidente dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti



Bellunesi. Il prof. Fiori, che dal 25 gennaio scorso svolgeva le funzioni di commissario
straordinario, è il quarto presidente ad insediarsi a Villa Binotto a Feltre, dopo Cesare
Lasen, Valter Bonan e Guido De Zordo. Appena rientrato dal Brasile, dove ha presentato
ad esponenti del governo nazionale e regionale nonché agli esponenti della comunità
italiana, l'esperienza di 17 anni di parco nazionale alle Dolomiti Bellunesi, il prof. Fiori ha
dichiarato:"Questo incarico mi riempie di orgoglio per la responsabilità di tenere alta la
bandiera di uno dei migliori parchi nazionali italiani. La tutela e la valorizzazione della
montagna Bellunese è da sempre un mio preciso impegno sociale e politico. Spero di
avere al mio fianco tanta gente, le amministrazioni comunali e del territorio, la Provincia di
Belluno e la Regione del Veneto, affinché il ruolo e la capacità di progettare e realizzare
per il territorio che il Parco ha avuto, possa ancora più crescere e consolidarsi."

MOVIMENTO MEZZI MILITARI SUI PASSI DOLOMITICI

Dal prossimo 28 giugno i passi dolomitici, in particolare la SS 48 e tra Corvara ed Arabba,
saranno interessati ad un aumento del traffico di mezzi militari a causa dalla preparazione
dell’esercitazione “FALZAREGO 2010”. Mercoledì 7 luglio 2010, infatti, centinaia di Alpini
saranno impegnati alle Torri di Passo Falzarego in un impegnativa attività dimostrativa
alpinistica che consentirà una valutazione della preparazione tecnica conseguita durante i
corsi roccia primaverili.
Tra i prati, i ghiaioni e le cime dei Monti Pallidi, ora riconosciuti anche patrimonio
dell’umanità, gli Alpini daranno vita a numerose azioni condotte in condizioni estreme,
muovendosi sempre nel rispetto di quei bellissimi luoghi, a loro particolarmente cari per i
profondi e significativi legami storici che gli hanno visti protagonisti nelle vicissitudini della
Grande Guerra.
Oltre agli alpini impegnati in parete, nell’area di Passo Falzarego lavoreranno anche un
considerevole numero di uomini e donne per curare l’aspetto logistico dell’attività. Questi
sono impegnati per allestire tende per il bivacco, cucine ed attrezzature speciali
necessarie allo sviluppo dell’esercitazione.



Residenti e turisti sono invitati ad assistere all’esercitazione alpinistica che si svolgerà il
prossimo 7 luglio, con inizio alle ore 11.30.

MONTAGNA STAMPATA

Courmayeur e Cortina raccontate da due penne d’eccezione
Saranno in libreria il 30 giugno due libri della casa editrice Liaison dedicati alle più
rinomate località di montagna italiane, Courmayeur e Cortina d’Ampezzo. Entrambe le
pubblicazioni fanno parte di un progetto di valorizzazione delle realtà locali attraverso la
riscoperta di storie meno note o dimenticate, raccontate da scrittori di fama, avviato con
"Vetan" di Lalla Romano e "Rhêmes o della felicità" di Ernesto Ferrero dalla casa editrice
Liaison di Courmayeur, insignita nel 2009 del prestigioso Premio ITAS di Trento, la
principale manifestazione italiana sull’editoria di montagna.
In “Cinquant’anni a Courmayeur” Maria Luisa e Giuseppe De Rita raccontano la lunga
frequentazione della località ai piedi del Monte Bianco e l’affettuosa amicizia con gli
abitanti del luogo. Una frequentazione molto speciale, non solo perché estiva, ma anche
perché riguarda l’intera e numerosa famiglia, composta da otto figli e quattordici pronipoti,
che si ritrova ogni anno nell’amatissima casa del Biolley. Nell’epoca del turismo mordi e
fuggi e delle vacanze “last minute”, è un invito ad andare controcorrente, a capire
l’importanza dell’attaccamento ai luoghi e alle persone. La casa dei sogni di un’intera
famiglia che diventa la casa di tutti noi. Il racconto della conca ampezzana è affidato alla
magica penna di Goffredo Parise, uno dei principali scrittori del secondo Novecento e
autore di libri indimenticabili come “Il prete bello” e “Sillabari”, che descrive la riscoperta a
Cortina dello sci.
In “Accadde a Cortina” sono raccolti alcuni dei più suggestivi scritti di Parise legati alla
montagna oltre a un ritratto dello scrittore e amico Giovanni Comisso, anche lui
appassionato frequentatore di Cortina. Un piccolo gioiello impreziosito da tre disegni
originali di Giosetta Fioroni per riscoprire il fascino della montagna e la nostalgia di un
grande amico.
Tra le novità 2010 si segnalano anche “La metafora dell’alpinismo” di Enrico Camanni
e “Quell’estate a Saint-Vincent” di Marco Jaccond. I libri Liaison editrice sono
disponibili nelle principali librerie di montagna d’Italia e in tutte le librerie della Valle
d’Aosta e sono acquistabili sul sito www.ibs.it - www.liaisoneditrice.com

Guide al Cammino di Santiago: a piedi, in bici, sul Cammino del Nord o sulla Via
della Plata
Segnaliamo le guide al Cammino di Santiago de Compostela, pubblicate da Terre di
mezzo Editore. Si tratta di un ampio ventaglio di manuali per i diversi percorsi che
conducono a Santiago: lungo la Via della Plata, antica immersa nel verde e poco battuta,
per il Cammino del Nord, affacciato sull'oceano, tra le montagne e il mare del Nord della
Spagna, in bicicletta oppure a piedi. Per chi ne predilige l'aspetto più spirituale, ma anche
per chi vuole una vacanza laica, ma lontana dai soliti "luoghi comuni".



A SANTIAGO LUNGO LA VIA DE LA PLATA E IL CAMMINO SANABRESE di
Riccardo Latini, 152 pagine – 17,00 euro

In cammino verso Santiago su antichi tracciati romani, lungo la via che da oltre duemila
anni unisce il sud della Spagna con il nord, a partire da Siviglia. L'unica guida completa e
aggiornata a Santiago lungo la Via della Plata e il Cammino Sanabrese: per chi ha già
percorso il "cammino francese", per chi preferisce sentieri e rifugi meno battuti, per chi
cerca la solitudine e il silenzio dell'antico pellegrinaggio. Oltre mille chilometri in 40 tappe.
Una guida con tutte le informazioni utili: come e quando partire, cosa portare, le cartine,
dove alloggiare. E, in più, tutte le varianti per la bicicletta.
Riccardo Latini, 53 anni, professore di geografia. Amante della montagna, coniuga la
professione con la ricerca sul territorio. Autore di articoli e opere in ambito geografico-
didattico. Per Terre di mezzo Editore ha pubblicato anche: Guida al Cammino di Santiago
de Compostela in bicicletta e Di qui passò Francesco, insieme ad Angela Seracchioli.

A SANTIAGO LUNGO IL CAMMINO DEL NORD Oltre 800 chilometri a piedi da Irún a
Compostela di Luciano Callegari, Federico Lepore, 184 pagine - 18 euro

La prima guida completa e aggiornata a uno dei cammini jacobei più noti: per chi ha già
percorso il "cammino francese", per chi preferisce sentieri e rifugi meno battuti, per chi
cerca la solitudine e il fascino dell'antico pellegrinaggio. Quello del Nord è uno dei cammini



storici, forse tra primi, e sicuramente uno dei più belli. Una guida con tutte le informazioni
fondamentali: come e quando partire, cosa portare, le cartine, dove alloggiare. E, in più,
tutte le varianti per la bicicletta.

Novità 2010: GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
Oltre 800 chilometri a piedi da Roncisvalle a Finisterre, lungo un cammino ricco di storia e
tradizione di Alfonso Curatolo e Miriam Giovanzana, 176 pagine - 17 euro
A piedi in trenta tappe dai Pirenei fino a Santiago, nel Nord della Spagna, partendo da
Roncisvalle oppure dal più aspro e solitario passo del Somport. Trenta giorni “fuori dal
mondo”, o meglio fuori dai normali ritmi della vita quotidiana, dai boschi della Navarra
passando per gli altopiani desertici delle Mesetas, fino al verde della Galizia. E ogni sera
un rifugio attrezzato dove dormire e riassaporare l’ospitalità (spesso gratuita) dei pellegrini
di un tempo. In questa guida: tutte le tappe, le distanze, i dislivelli, l’indirizzo dei rifugi, i
periodi migliori per partire, che cosa mettere nello zaino, quanto si spende; e poi
l’essenziale sull’arte e sui luoghi che si attraversano, perché il Cammino è anche un
percorso nella storia e nell’arte dell’Europa: strade romane, ponti medievali, cattedrali
gotiche, borghi fortificati, castelli, eremi, città bellissime, come Burgos e León…



GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA IN BICICLETTA Oltre 800
chilometri da Roncisvalle a Santiago, di Mariacarla Castagna e Riccardo Latini, 176
pagine – 17,00 euro. Terza edizione aggiornata. Interamente a colori.

In bici dai Pirenei a Santiago de Compostela, lungo l'antico tracciato del pellegrinaggio
medievale. Quindici giorni in sella attraverso alcune delle più belle regioni del Nord della
Spagna.
Tutto quello che c'è da sapere per mettersi in viaggio: le tappe, la fatica, i periodi migliori
per partire, quanto si spende, come preparare la bicicletta, l'essenziale sull'arte e sui
luoghi del Cammino. Per ogni tappa una scheda con i percorsi, le distanze e le altimetrie.
Ma anche le officine per le bici e i rifugi dove riassaporare l'ospitalità gratuita dei pellegrini
di un tempo. Una guida essenziale per chi vuole ripercorrere su due ruote l'antica "via
delle stelle".

DI QUI PASSÒ FRANCESCO 350 chilometri, a piedi o in bici, tra La Verna, Gubbio,
Assisi, fino a Rieti. 200 pagine - 18,00 euro.
Nuova edizione aggiornata al 2010. In libreria dall'8 giugno



Sedici giorni con lo zaino in spalla tra Toscana, Umbria e Lazio, tra foreste millenarie e
vallate ricche di arte e di storia. L'unica guida a piedi sulle "strade di Francesco", dai luoghi
più noti come La Verna e Assisi a quelli meno famosi, ma altrettanto affascinanti, come
Montecasale o il Sacro Speco di Narni. Un itinerario da seguire tutto d'un fiato oppure a
tappe, costruendosi un percorso ad hoc. Un intero capitolo è dedicato a chi vuole
percorrere l'itinerario in bicicletta. Tutte le informazioni, i percorsi, le cartine, i sentieri e i
luoghi più suggestivi da non perdere; come e quando partire, le difficoltà, i chilometraggi,
dove dormire, quanto si spende. E per ogni tappa gli avvenimenti fondamentali della vita di
Francesco tratti dalle fonti originali. Una guida per chi si sente pellegrino o per chi vuole
semplicemente camminare alla scoperta di sentieri e orizzonti nuovi.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI BELLUNO
Ripuliamo il Lago Coldai “Patrimonio dell’Unesco”- domenica 04 luglio 2010
Programma:
- Ritrovo entro le ore 12.00 presso il lago Coldai per inizio manifestazione
- Inizio immersione con recupero rifiuti dalle ore 13.00
- Catalogazione rifiuti
- Ore 15.00 fine manifestazion e rientro.
Contatti: CAI Sezione di Belluno cell. 3483922136, Club Subacqueo Belluno cell.
330639239.
A documentare l’evento stampa, Tv locali e Nazionali. Per tutta la durata della
manifestazione sarà aperto il Rifugio Coldai con cucina.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
ESCURSIONE DI DOMENICA 4 LUGLIO 2010: TORRENTE ALLARO DA RAGONA' A
CERASARA (PARCO DELLE SERRE)
Proseguono gli itinerai nei torrenti. Dopo le cascate del mese di giugno ecco una fiumara
interessante, dal suo particolare fascino.
Gli organizzatori l'hanno clasificata E/EE, anche se il dislivello da coprire 100 mt e la
lunghezza del percorso 3 Km potrebbero indurre a pensare ad una passeggiata turistica.
Per la sicurezza di tutti i partecipanti, inoltre, si è stabilito di limitarne il numero che non
potrà essere superiore a 30. Giovedì 1° luglio presso la sede, gli organizzatori forniranno
ai partecipanti maggiori dettagli sulle difficoltà che s'incontreranno lungo il percorso e
sull’abbigliamento consigliato.
La partenza è fissata alle ore 7,45 di domenica 4 dal solito punto di partenza (argine dx
Calopinace), con un successivo appuntamento alle 10 al ponte tra Ragonà e Nardodipace
Vecchio, dove però non c'è copertura per i cellulari. Il tempo di percorrenza è stimato
intorno alle 6 ore. Le condizioni meteo del giorno dell’escursione e di quelli
immediatamente precedenti potranno influenzare lo svolgimento della stessa.

CAI – SEZIONE MESTRE
Appuntamenti in libreria



La Feltrinelli ha organizzato in collaborazione con la Sezione di Mestre tre incontri
culturali a tema presso l'area ludica della libreria al "Centro Le Barche", dedicati ad
altrettanti itinerari presenti nelle Alpi, di particolare interesse storico e naturalistico.
Ogni appuntamento presenterà un percorso indicando caratteristiche, difficoltà,
informazioni logistiche e culturali attraverso immagini e la sapiente esposizione di alcuni
soci particolarmente appassionati e conoscitori di questi luoghi.
- 29 GIUGNO 2010 - ORE 18,00
I GHIACCIAI DLLE "BREONIE"
PRIMI PASSI DA ALPINISTI

Presentata dal gruppo Alpinismo Giovanile del CAI di Mestre. L'itinerario si svolge nel
gruppo delle Breonie, punto di partenza il passo del Rombo. Salita a San Martino di
Monteneve (il più alto centro minerario delle Alpi Orientali) per poi proseguire verso il
rifugio Biasi al Bicchiere e cima di Malavalle.
(I precedenti incontri si sono tenuti il 15 giugno e il 22 giugno)

Sessantesima estate al Rifugio Galassi
NOTE DI MEZZA ESTATE AL COSPETTO DELL'ANTELAO
Un calendario di appuntamenti musicali caratterizzerà questa sessantesima estate al
nostro Rifugio Galassi. Organizzato dalla Sezione, il programma prevede i seguenti
appuntamenti:
SABATO 3 LUGLIO ORE 14
Adelia Colombo in concerto per corno solista.
SABATO 31 LUGLIO ORE 17 e DOMENICA 1 AGOSTO ORE 14
Trio Freude: Fausto Solci, Francesco Saccò, Daniela Sangalli in concerto per violoncello e
violino.
SABATO 7 AGOSTO ORE 21
Serata sotto le stelle
SABATO 14 AGOSTO ORE 14,30
Venice Mountain Project in concerto gospel



SABATO 21 AGOSTO ORE 17
The Felix'sCats in exibition with music and emotions
In occasione dei concerti è stato prevuùisto un collegamento in autobus da Mestre
comprensivo di cena e pernotto.
Per informazioni contattare in sezione Franco Ceriello tel 328 7131334

CAI - SEZIONE RIMINI
- Sabato 3 e Domenica 4 Luglio 2010, WEEK-END SUL CRINALE DEI LAGHI
DELL'APPENNINO PARMENSE (Parma)
Lo spartiacque dell'Appennino Tosco-Emiliano settentrionale è punteggiato nel tratto
compreso tra il Passo del Lagastrello e del Cirone da ben diciannove laghi. Queste conche
rappresentano le tracce residue degli antichi ghiacciai che scendevano dai rilievi, ne
hanno levigato e modellato le rocce tondeggianti degli alti cerchi dando origine ai torrenti
Parma e Cedra. L'insieme ambientale di boschi, laghi, cime è, dal punto di vista
escursionistico, molto interessante e appagante. Prendendo come riferimento lo storico
Rifugio CAI Mariotti, affacciato sulle sponde del Lago Santo (Parmense). Per informazioni
Direttore escursione AE Carlo Lanzoni, tel. 0541.25248 (ore cena).

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
- 3 e 4 luglio, Giro delle Bocchette Alte nelle Dolomiti di Brenta Diff. EEA

CAI – SEZIONE DI SPOLETO
-2 e 4 luglio, trekking “Ballando coi muli”, per escursionisti esperti; da Rocca Calascio
a C. Imperatore. Dir. T. Gozzetti, S. Maturi, P. Vandone.
- 4 luglio, vetta Sassatelli al Terminillo, escursione. Da Campo Forogna a Pian de Valli.
Dir. B. Giovagnoli, G. C. Pasqualini, C. Taglia, mezzo autobus.
.

CAI – SEZIONE DI TORINO
Sottosezione di Chieri
- 4 luglio, Mont Glacier 3185 m, Valle di Champorcher. Capo gita G. Massazza e
iscrizioni entro il giovedì precedente.
- 17 e 18 luglio, Festa della Montagna-Punta Ribon 3527 m, Valle di Viù. Capo gita L.
Defilippi e iscrizioni entro giovedì 1 luglio.
Sottosezione di Santena
- 3 e 4 luglio, Breithorn occidentale 4165 m, Valtournenche. La pur facile salita richiede
esperienza alpinistica. Sono necessari: picozza, ramponi, imbrago e abbigliamento da alta
montagna. Capi gita: P. Fabaroe B. Cavaglià; iscrizioni entro giovedì primo luglio.
Gruppo Giovanile
- 10 e 11 luglio, Pizzo dei tre Signori 2553 m, Val Sassina, escursione. Salita ad una
delle cime pèiù belle del Lecchese. Capi gita: S. Crosetto, L. D’Angelo e N. Berea.
Iscrizioni venerdì 2 luglio.



Sottosezione UET
- 10 e 11 luglio, Tête Blanche 3413 m, Valpelline. Rinomato e impegnativo belvedere
delle Alpi Pennine. Capi gita: L.Spagnolini, F. Griffone, G. Rovera e R. Sandroni. Iscrizioni:
venerdì 2 luglio.
Sottosezione GEAT
- 4 luglio, Lago Garin e bivacco “F. Nebbia” 2820 m, Valle Cogne, escursione.
Partenza: Gimillan 1787 m; dislivello 1033 m; tempo 3 h. Capi gita: G. F. Rapetta e P.
Meneghello. Iscrizioni giovedì 1 luglio.
- 10 e 11 luglio, Punta di Ondezana 3492 m, Valle Orco-Vallone di Piantonetto,
attrezzatura da alpinismo più casco. Capi gita: P. Meneghello, M. Bortott e A. Carretta.
Iscrizioni entro giovedì 1 luglio.
Sottosezione SUCAI
- 4 luglio, Monte Janus 2543 m, Val di Susa. Partenza Monginevro 1850 m; dislivello
693 m. Capi gita: D. Torta e P. Bonzanino. Iscrizioni entro il mercoledì precedente.

CAI – SEZIONE DI VIAREGGIO
Continua il ciclo di conferenze in videoproiezione digitale sul tema:“Incontrare il CAI per
conoscere attività, esperienza e prevenzione”. Manifestazione organizzata in
collaborazione con: “PROGETTO MONTAGNA SICURA”
- venerdì 02 luglio, ore 21,15 "Il Cammino di Santiago" a cura di Vittoria Bechetti.
Le conferenze si terranno : nella sala riunioni della sezione CAI Viareggio , Via L.Repaci
1/b (circoscrizione Centro Marco Polo), ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a
partecipare. Per informazioni: info@caiviareggio.it tel 0584 56226 , www.caiviareggio.it


