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La risposta del CAI alla richiesta dell’on. Alessandri alle Associazioni Ambientaliste 
di esprimere un parere sugli impianti eolici . 
Il Club Alpino Italiano ribadisce quanto già espresso in merito con il Documento 
“ENERGIA – Generatori eolici” approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in 
data 29.03.2008. 
A due anni dall’approvazione del Documento, il Club Alpino Italiano considera tuttora validi 
i principi indicati in quanto se rispettati garantirebbero equilibrio ecologico e rispetto 
dell’ambiente. Per contro, gli allarmanti dati indicano che per gli impianti eolici in esercizio, 
l’obiettivo produttivo è scarsamente conseguito e quindi ne deriva la loro scarsa 
sostenibilità energetico - ambientale. 
Inoltra a fronte di situazioni reali di impatto ambientale e sociale, nonché di gestione del 
territorio, procurato da uno sviluppo impiantistico non convenientemente pianificato, si 
assiste, purtroppo, alla proliferazione di impianti a fonte rinnovabile caratterizzati da 
benefici energetici non corrispondenti alle attese, non potendosi escludere finalità 
marcatamente utilitaristiche e di sfruttamento disordinato del territorio. 
Il Club Alpino Italiano ribadisce, pertanto, la necessità di risolvere le carenze e le 
ambiguità che hanno consentito fino ad ora la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile 
energeticamente insignificanti e altamente impattanti sul territorio, con un sistema di 
regole e pianificazione nazionale, anche condizionando più severamente la concessione di 
incentivi attualmente previsti, soprattutto per gli impianti eolici industriali, prevenendo gli 
aspetti speculativi dell’attuale corsa alle fonti rinnovabili d’energia ed il conseguente 
spreco di risorse ambientali. 
 
 
Presentazione del concerto in alta quota “Armonie e bellezze a fil di cielo” 
Uno straordinario evento, con artisti d’eccezione, in una location di “altissimo” livello.  E’ 
stato presentato nella mattinata del 3 luglio al Palamonti, la sede del Cai di 
Bergamo, “Armonie e bellezze a fil di cielo”, un concerto in alta quota organizzato 
per domenica 11 luglio 2010 al Rifugio Tagliaferri, oltre quota 2328, in Valle di Scalve. 
L’occasione è quella di rendere omaggio ai 25 anni di fondazione del rifugio 
stesso. Gianluigi Trovesi, Stefano Montanari, Stefania Trovesi e Gianni Bergamelli, 
quattro grandi musicisti, ma soprattutto quattro profondi amanti della montagna, 
eseguiranno celebri melodie e canzoni del repertorio italiano e internazionale elaborate da 
grandi artisti di cultura jazzistica e classica. 
Alla conferenza stampa erano presenti Paolo Valoti, presidente del Cai di Bergamo, il 
vicesindaco di Bergamo Gianfranco Ceci (il Comune patrocina l’iniziativa insieme a 
Provincia e Regione), il presidente della Comunità Montana Valle di Scalve Franco 
Belinghieri e il poliedrico artista e musicista Gianni Bergamelli (il quale al Rifugio 



Tagliaferri, festeggia i suoi ottanta anni e riprende così  un’antica passione: nel 1998 – 
aveva 68 anni -, infatti, egli si mise alle tastiere sulle pendici addirittura dell’Everest, a 
quota 5050 metri e con quella iniziativa il musicista e pittore entrò nel Guinnes dei Primati). 
“Si tratta certamente di un evento speciale, – ha detto Paolo Valoti – il primo di un 
progetto altrettanto straordinario che, nelle intenzioni del Cai, porterà i concerti d’alta quota 
a toccare tutti i rifugi CAI della Bergamasca. Un unico concerto all’anno e nel 2010 si parte 
proprio da qui, dal rifugio Tagliaferri, il più alto delle Alpi Orobie, gestito con eccezionale 
passione e professionalità da Francesco Tagliaferri, fratello di Nani a cui è dedicato il 
rifugio, della Sottosezione CAI Valle di Scalve. Una manifestazione di grande respiro e 
richiamo, oltre che di alto valore artistico”, capace di riportare la comunità alle suggestioni 
della montagna, alla tradizione alpina, che è propria del nostro territorio”. Il presidente del 
Cai ha sottolineato in particolare il valore educativo di questo genere di iniziative, che si 
propongono di mantenere viva e diffondere anche tra i più giovani una cultura 
dell’impegno, della fatica e della gioia per la montagna o meta raggiunta, e che con i suoi 
insegnamenti è da sempre incomparabile maestra di vita. 
Un tema caro anche al presidente della Comunità montana Franco Belinghieri: “Un 
tempo – ha affermato – la gente di montagna guardava con diffidenza chi dalla pianura 
saliva i sentieri. Noi eravamo consideranti di poca cultura, al contempo guardavamo con 
snobismo icittadini. Oggi le cose sono ben diverse le due realtà si compenetrano nei valori 
e il concerto ne è un altissimo esempio”. Convinto sostenitore dell’iniziativa si è dimostrato 
anche il vicesindaco che ha elogiato il Cai di Bergamo per la ricca attività e le continue 
manifestazioni che mette in campo, “tante – ha detto Gianfranco Ceci – che è difficile 
starvi dietro. Tutte come questa, di grandissimo spessore e di crescita umana, culturale e 
sociale. Ecco perché il Comune è, ancora una volta vicino al Cai di Bergamo e si sente di 
casa qui al Palamonti”. 
Il ringraziamento unanime è andato a Massimiliano Locatelli, titolare della iMax, 
l’impresa di Capriate che si è fatta carico dei costi dell’iniziativa: “Oggi, in tempi di bilanci 
risicati, si rivela fondamentale la collaborazione di privati nelle iniziative di valorizzazione 
del territorio”. Dal canto suo, l’imprenditore si è dimostrato entusiasta: “Con iMax 
lavoriamo su tutto il territorio nazionale, ma noi non vogliamo dimenticare quali sono le 
nostre origini bergamasche”. 
 
 
 
 
 
 
VOCI ALTE 2010 LA MUSICA DEL MONDO SOPRA TORINO  
TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 
CONCERTI GRATUITI IL 12, 19 E 26 LUGLIO 2010 
VOCI ALTE, rassegna musicale nata dalla collaborazione tra il Museo Nazionale della Montagna e 
la Regione Piemonte, negli ultimi tre anni è cresciuta e si è affermata come importante proposta 
musicale dell’estate torinese. Per permettere lo svolgimento dell’edizione 2010 è subentrato il 
sostegno privato di aziende che sono vicine allo spirito e all’attività del Museo e di Musicalista. A 
loro è stato chiesto di garantire, attraverso la disponibilità di specifiche risorse, di sostenere la 
continuazione dell’importante iniziativa di valenza pubblica, come d’abitudine offerta con ingresso 
gratuito per la visita del museo e la partecipazione ai concerti. 
Torna così al Museo Nazionale della Montagna la rassegna che per la sua quarta edizione propone 
tre concerti nel suggestivo scenario del Monte dei Cappuccini, come sempre di lunedì sera: il 12 
luglio scenderanno dal versante macedone dei Balcani gli irresistibili King Naat Veliov & The 
Original Koçani Orkestar, il 19 sarà il turno del Rajasthan, rappresentato dalla Kawa Jaipur Brass 



Band; chiuderà il viaggio il 26 luglio il fado pop della portoghese Ana Moura. Novità rispetto alle 
edizioni precedenti è l’aperitivo sonorizzato alle 20 da Paolone aka nella rinnovata zona bar.  
 
I CONCERTI 
- Lunedì 12 luglio, ore 21.30, KING NAAT VELIOV AND THE ORIGINAL KOÇANI ORKESTAR 
Torna in Italia l’organico originale della formidabile orchestra di Koçani, il piccolo centro montano 
della Macedonia da cui il geniale King Naat Veliov partì alla conquista del mondo con un pugno di 
musicisti versatili e spiritosi. Nel tritatutto della band si incontrano introduzioni di matrice turca, 
vocazione tzigana, lingua serba e macedone, apertura al pop internazionale. Veliov può dirigere 
l’orchestra nelle tradizionali partiture da matrimonio, come virare all’improvviso su inattese canzoni 
di Bob Dylan e Cheb Khaled immerse nel suono dei Balcani. Ciò ha fruttato alla Koçani Orkestar 
inviti di prestigio non solo ai festival world e folk, ma anche ai grandi raduni rock e nei più raffinati 
cartelloni jazz. La banda Veliov ha collaborato in Italia con Paolo Rossi, Modena City Ramblers, 
Roy Paci e Luca Bassanese.  
- Lunedì 19 luglio ore 21.30, KAWA JAIPUR BRASS BAND 
La musica di montagna è protagonista anche del secondo appuntamento della rassegna, con la 
spettacolare esibizione di una formazione in cui confluiscono musicisti provenienti da ogni angolo 
del Rajasthan. L’organico radunato dal direttore e compositore Ahmed Khan incrocia gli strumenti a 
fiato di provenienza occidentale con le percussioni locali, per dare vita a uno show arricchito 
dall’esibizione dei ballerini acrobatici. Uno spettacolo divertente e carico di memoria, dal momento 
che il Rajasthan, terra di confine tra India e Pakistan, è il luogo da cui partirono i Gitani per il lungo 
viaggio che attraverso Europa e Nord Africa li avrebbe portati all’Oceano Atlantico. Clarinetti, 
trombe, tromboni, bassi tuba, rullante, grancasse e acrobazie al servizio del pubblico e della storia. 
- Lunedì 26 luglio, ore 21.30, ANA MOURA 
Scoperta da Maria Da Fé in occasione di una festa privata, Ana Moura è considerata dal 2003 una 
delle grandi innovatrici del fado portoghese. Era quello l’anno di pubblicazione del primo album, 
“Guarda – me a vida na mão”, cui sarebbe seguito nel 2004 “Aconteceu”, il disco della 
consacrazione internazionale. In trionfo alla Carnegie Hall di New York, Ana è stata invitata nel 
2007 da Mick Jagger a salire sul palco dei Rolling Stones; tra i fan della prima ora c’è inoltre Prince, 
che lo scorso anno al Festival di Montreux ha eseguito una sua cover. Oggi Ana Moura è una star 
portoghese di profilo internazionale, che con il terzo cd, “Para além da saudade”, ha centrato il 
doppio disco di platino. 
APERITIVI 
Per rendere gradevole l’attesa dei concerti e valorizzare lo spettacolo del tramonto dietro le Alpi 
visto dall’impareggiabile punto di osservazione del Monte dei Cappuccini, nelle serate di spettacolo 
l’area aprirà al pubblico alle 20. L’ingresso gratuito comprende la visita al Museo della Montagna, 
mentre all’esterno un bar rinnovato e potenziato permette ai torinesi di trasferire in collina il rito 
dell’aperitivo. Tra stuzzichini e drink, l’atmosfera sonora è curata dal dj Paolone aka, alter ego in 
consolle del giornalista musicale Paolo Ferrari che spazia tra suoni world, reggae vintage, global 
beat e pop apolide. 
 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA, piazzale Monte dei Cappuccini 7, Torino 
Spettacoli ore 21,30 / Ingresso libero comprensivo di visita al Museo. 
INFORMAZIONI: MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - www.museomontagna.org / 
011.6604104 
AGENZIA MUSICALISTA - www.musicalista.it / 011.5533624      



 
 
 

 
Grande Concorso fotografico col patrocinio del Club Alpino Italiano 
Chi da tempo segue Meridiani Montagne sa che il calendario pubblicato a novembre è un 
appuntamento costante e gradito che la testata offre agli amanti della montagna. 
Quest’anno, in vista del Calendario 2011, si annuncia una grande novità: Meridiani 
Montagne non creerà un calendario per i lettori, ma con i lettori. Prende il via un concorso 
fotografico, gratuito e aperto a tutti coloro che alla passione per la montagna uniscono 
quella per la fotografia. 
Il titolo del concorso è: Pareti: I grandi scenari delle Alpi e delle montagne italiane. Si 
tratta di un tema ampio su cui tanti possono esprimere il proprio vissuto, sia che la foto 
abbia come scenario le più emozionanti e grandiose montagne italiane come il Cervino, il 
Monte Bianco, la Marmolada, sia che l’obiettivo si punti sulle montagne “minori” e meno 
conosciute. Una giuria di esperti di montagna, di comunicazione e di fotografi selezionerà 
le immagini pervenute, proclamando le tredici fotografie vincitrici del concorso che 
andranno a comporre il calendario 2011. 
Per partecipare consulta il regolamento di concorso pubblicato su: 
www.meridiani.com/montagne2011 
e carica la tua foto sul sito entro il 30 agosto 2010. 
 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
Sentieri Frassati, on-line il restyling del sito ufficiale 
Grazie alla grande disponibilità e sensibilità della MEDIA AND MORE di Torino dalla 
mattina del 2 luglio è on-line il restyling del sito ufficiale www.sentierifrassati.org , (giusto in 



tempo per dare contezza e maggiori particolari sugli importanti appuntamenti del fine 
settimana legato alla festa del beato Pier Giorgio Frassati di domenica 4 luglio). 
Particolare spazio viene dato alla recente guida, edita dall'AVE, "In cammino sui Sentieri 
Frassati. Guida ai percorsi regione per regione". 
Informazioni: Antonello Sica, coordinatore nazionale del progetto "Sentieri Frassati" del 
Club Alpino Italiano info@sentierifrassati.org  
  
 
FESTIVAL ITINERANTE "JAZZ IN QUOTA" STREAMING LIVE PER RIFUGI ALPINI 
TERZA EDIZIONE ANNO 2010 L’ESIGENZA DI ANDARE VERSO L’ALTO 
4 concerti principali. 
Il calendario della terza edizione del festival, direzione artistica Furio di Castri, è articolato 
in 4 appuntamenti principali e numerosi eventi di rilievo minore che si svolgeranno in varie 
località della Val Pellice dal 22 al 25 luglio 2010. 
Requisito irrinunciabile per gli organizzatori è la contaminazione costante tra artisti di 
diverse nazioni e di discipline diverse per creare un circuito artistico permanente. 
I principali centri interessati sono Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice ed il rifugio 
Willy Jervis di Bobbio Pellice.  Per gli eventi collaterali saranno coinvolti anche gli operatori 
economici locali. 
Tutti gli eventi live saranno ripresi e trasmessi via Internet. La formula, innovativa e poco 
esplorata per questo genere di iniziative in montagna, consente di superare le barriere 
spaziali e temporali: tutte le rappresentazioni saranno disponibili, per essere scaricate e 
godute in un momento diverso dalla loro realizzazione, sulle pagine Internet del festival 
ospitate sul sito Internet dell’Associazione CASA MONTAGNA - 
www.associazionecasamontagna.org. 
 

 
 
 
 



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
Il Parco visto da Antonio Manta e dalla sua Bottega  
Il Parco Nazionale della Sila a CoriglianoFotografia edizione 2010 
Un insieme di visioni d’autore sulla Sila attraverso diverse metodiche e tecniche di 
realizzazione come l’accartocciamento di immagine o la manipolazione di 
istantanee polaroid. 
All’ottava edizione del  Festival di fotografia di Corigliano Calabro, fra workshop, 

laboratori, incontri, revisioni di portfolio, rassegne video, occasione per vedere riuniti un 
importante gruppo di eccezionali fotografi, quest’anno ci sarà anche il Parco Nazionale 
della Sila, visto da Antonio Manta e dalla sua Bottega.  
Il 3 luglio, nel Castello Ducale di Corigliano Calabro, all’inaugurazione del Festival 
organizzato dall’Associazione Culturale ‘’Corigliano per la Fotografia’’con la direzione 
artistica di Gaetano Gianzi e Cosmo Laera, non mancherà il presidente dell’Ente Parco, 
Sonia Ferrari. “Quest’anno, per la prima volta, il Parco Nazionale della Sila sarà presente 
a questo importante appuntamento, con circa sessanta opere di Antonio Manta, Paola 
Binante, Antonio Armentano, Francesco Granelli, Paolo Pagni, Pietro Vallone. Si tratta di 
grandi artisti e di appassionati dei luoghi del Parco, che hanno saputo dare 
un’interpretazione molto suggestiva e fortemente innovativa della Sila attraverso la 
fotografia” – ha dichiarato la Ferrari. – Inoltre il 31 luglio inaugureremo una mostra di 
Manta e del suo gruppo di artisti al Centro Visite Cupone. Sarà complementare a quella in 
esposizione a Corigliano, ma più ampia e completa.” 
Antonio Manta ha dato vita ad una vera e propria bottega, alla stregua di quelle del 
Rinascimento, che si sviluppa intorno alla sua figura ed all’attività di fotografo e 
stampatore. Un nucleo di artisti che hanno nella fotografia e nella creazione di immagine 
fotografica il loro obiettivo comune e che trovano nel momento creativo a contatto l’uno 
dell’altro la possibilità di un confronto continuo, di interscambio e condivisione di 
esperienze e risultati che danno luogo all’affinamento delle tecniche fotografiche 
tradizionali, all’apprendimento ed allo sviluppo di tecniche nuove o alla riscoperta di 
vecchie metodiche. In questo contesto Antonio Manta ha esteso alla “sua” Bottega, di cui 
fanno parte anche Samuele Mancini, Angelo Polvanesi e Francesco Tanganelli che hanno 
contribuito all’allestimento dell’intera mostra, il compito di esprimere fotograficamente la 
Sila. Si tratta di un gruppo che ha sviluppato l’argomento a partire da un impulso unitario, 
ma nell’ambito del quale ogni autore ha scelto la metodica di realizzazione, in base al 
proprio modo di “sentire” il tema, la Sila. 
Ne è scaturito un insieme di visioni d’autore che ha prodotto, attraverso la fotografia 
tradizionale, la manipolazione di istantanee polaroid, l’accartocciamento di immagine, un 
insieme di quadri diversi ma complementari, tasselli assemblabili di un unico lavoro. E’ 
senz’altro questo un nuovo modo di interpretare i luoghi del Parco Nazionale della Sila, di 
coglierne il fascino nel volgere del tempo e delle stagioni, di raccontarne la poesia, di 
trasmettere la forza della sua generosa natura. 
 
 
L’ESTATE IN ALTA QUOTA. Trekking, nordic walking, bike ed escursioni tra 
le montagne del Friuli Venezia Giulia  
L’estate in alta quota. Trekking, nordic walking, cavallo, bike e escursioni con esperte 
guide tra le montagne del Friuli Venezia Giulia. 
Frequentatissime d’inverno, le magnifiche montagne del Friuli Venezia Giulia riservano 
splendide sorprese anche nei mesi più caldi. Un ricchissimo calendario di escursioni 
guidate per grandi e bambini offre l’occasione di scoprire paesaggi mozzafiato in Carnia, 
nel Tarvisiano e a Piancavallo. E poi tanti sport immersi in una natura intatta, come 
cavallo, nordic walking, bike e molto altro, sempre accompagnati da istruttori e guide 



esperte che portano alla scoperta di angoli incantati. Tutte queste attività sono gratuite per 
i possessori dell’FVG Card, il passepartout che offre omaggi e sconti in oltre 200 strutture, 
tra musei, visite guidate, servizi di trasporto e molto altro. 

 
Alpi Giulie, Alpi Carniche e Dolomiti Friulane sono le perle di questi monti che hanno 
conservato il loro fascino più autentico, non solo nel paesaggio ma anche nelle tradizioni e 
nel folclore, in cucina e nelle architetture. Quanto alle Dolomiti Friulane, dichiarate 
recentemente dall’Unesco patrimonio dell’umanità, offrono panorami montani fra i più 
suggestivi d’Europa.  
Per permettere a tutti di godere del suo inestimabile tesoro naturale, il Parco regionale 

 
delle Dolomiti Friulane ha organizzato Parco Trekking. Escursioni estive 2010, un 
calendario di camminate e attività sportive disegnato per venire incontro a tutti i gusti e a 
tutti i livelli di preparazione. Per chi è esperto di montagna e conosce già il territorio sarà 
un modo per conoscerlo da una nuova angolatura; per chi invece è alle prime armi, e trova 
la montagna difficile da avvicinare, i percorsi e le guide saranno la via giusta per 
familiarizzare con l’ambiente e, forse, scoprire una nuova passione. 
Per gli appassionati di natura, domenica 22 agosto è prevista un’escursione da valle a 
valle, dalla Val Silisia alla Val Colvera, con partenza da Poffabro. 
Ma le Dolomiti Friulane non sono solo natura: le montagne del Friuli Venezia Giulia 
nordoccidentale sono anche uno spazio ricco di storia e tracce del passato. Per scoprire 
questo aspetto del territorio, l’appuntamento è a Frisanco la mattina del 29 agosto: da lì si 
parte per un’escursione di 8 ore che dalla strada alpina conduce alla forcella clautana. Un 
itinerario sulle tracce della Grande guerra che ripercorre, per esempio, le tappe toccate da 
Erwin Rommel e dai suoi soldati diretti al Piave. 
L’ultimo appuntamento del calendario è davvero una prelibatezza da naturalisti 
appassionati: un’escursione nella Valle del Vajont per catturare il bramito dei cervi. 
L’ultima parte dell’estate è il momento migliore per ascoltarli, perché i maschi si 
contendono le attenzioni delle femmine a forza, soprattutto, di combattimenti sonori. La 
passeggiata, che parte alle 21 e dura in tutto 3 ore, è una fascinosa immersione notturna 
fra i suoni della natura. 



 
Per maggiorni informazioni: 
Friuli Venezia Giulia; info@turismo.fvg.it 
numero verde 800-016-044        
 
 
AL VIA DAL 2 LUGLIO 2010, “FILMONTAGNA”La rassegna cinematografica 
itinerante  
Al via da venerdi 2 luglio, l’edizione 2010 di Filmontagna, la rassegna cinematografica 
itinerante che porta nei comuni valdostani nei mesi di luglio e agosto le ultime novità e i 
grandi classici del cinema di montagna. 
Il festival è nato nel 1992 ed è organizzato dall’Office régional du Tourisme. I film proiettati 
saranno circa una ventina e tutti dedicati alla montagna e all’alpinismo. 
Si parte a Saint-Marcel con la possibilità di vedere il capolavoro classico “Entre terre et 
ciel” di GastoDurante i mesi di luglio e agosto, diverse località valdostane di montagna 
ospitano Filmontagna, festival del cinema di montagna. La formula che contraddistingue il 
Festival è una programmazione che si articola in una ventina di proiezioni sulla montagna 
e l’alpinismo aventi luogo, ogni volta, in un diverso contesto. Il cinema itinerante di 
Filmontagnasi sposta, all’interno del territorio valdostano, per raggiungere un borgo, un 
lago, una piazza, una chiesa, un auditorium, ecc… 
La selezione delle pellicole avviene nell’ambito delle migliori produzioni cinematografiche 
nazionali ed internazionali del cinema di montagna. Filmontagna è caratterizzato da 
preziose collaborazioni con l’UNEP (Programma ambientale delle Nazioni Unite), oltre che 
da gemellaggi con diversi Film Festival internazionali. Il novero delle proiezioni proposte 
non si limita solo alla produzione del momento; ogni anno questo festival propone, di fatto, 
qualche pellicola classica, capolavori del cinema di montagna passato e contemporaneo. 
Filmontagna non consiste solo nella rappresentazione di film: spesso i registi, i 
protagonisti e gli alpinisti prendono parte alle serate delle proiezioni. In questa maniera gli 
spettatori di Filmontagna potranno non solo visionare ma anche porre interrogativi ai 
protagonisti sulle curiosità suscitate dalle rappresentazioni. 
Programma: 
http://www.regione.vda.it/turismo/prima_di_partire/informazioni/pagina_ricerche_i.asp?tipo
=scheda&pk=25667&nomesch=sch_eventi&ts=evento 
 
 
LA CRISI NASCOSTA: QUALI STRATEGIE E FABBISOGNI DI POLITICHE NELLE 
MONTAGNE ITALIANE. Gruppo di lavoro tematico sulle politiche forestali e della 
montagna 
Il CNEL, che da lungo tempo si interessa delle politiche forestali e della montagna, ha 
promosso un approfondimento sugli effetti della crisi economica nelle zone di montagna in 
alcune aree campione (la montagna bellunese, l’Appennino� parmense e  l’Aspromonte 
calabrese), cercando di individuare anche i settori più colpiti. Nel contempo ha teso a 



verificare quali linee di policy appaiono più opportune per stimolare appropriati meccanismi 
di sostegno delle zone montane e per contenere gli effetti negativi della crisi. L’incontro 
dell’ 8 luglio 2010 intende presentare le riflessioni conclusive nell’ambito del dibattito più 
generale sulle politiche di sviluppo in atto nel Paese. 
ROMA, 8 luglio 2010 
ore 9.30 - 13.30 
PARLAMENTINO DEL CNEL - Viale David Lubin, 2 
 
 
 Bimbi in Festa al Rifugio Dondena « Tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso ed il 
Parco Naturale del Monte Avic » 
Bimbi in Festa,  domenica 18 luglio  è l’argomento che coinvolgerà genitori, ragazzi e 
sopratutto i bambini, presso il Rifugio Dondena nell’ alta Valle di Champorcher, tra parco 
nazionale gran Paradiso e Parco Naturale del Monte Avic. (La prima delle valli  valdostane 
a destra, dopo l’ imponente Fortezza di Bard – Uscita autostrada Pont S. Martin). Il 
percorso è tra i più  belli per raggiungere i villaggi di « Castello » e  di « Mont Blanc » fino 
al parcheggio del Parco del Monte Avic. Dal piazzale servizio di navetta a Dondena ed una 
piccola passeggiata di 10 minuti fino al Rifugio a 2200 metri. 
Le prenotazioni  devono pervenire al più presto possibile ai fini organizzativi, per il 
pullmino e per tutte le iniziative compresa la grigliata, presso: i gestori del Rifugio 
Dondena: Susy e Loris, tel. 3472548391 e 3482664887 
(e.mail: info@rifugidellarosa.it) Inoltre, per coloro che vogliono trascorrere anche la 
giornata di sabato è gradita la prenotazione perchè il rifugio-alberghetto è dotato di 
camere e bagno da 2 a 4\5 letti. (L’ equipaggiamento dev’essere normale per 
un’escursione in montagna semplice). 
Invece dal 2 al 6 Agosto, grande soggiorno con Guida e trekking naturalistico nel Parco 
Naturale del Monte AVIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONTAGNA STAMPATA 

 
 
 

 
“MONTAGNE AUX LIVRES – LA MONTAGNA SI RACCONTA” A 
VALSAVARENCHE  
A Valsavarenche, la Biblioteca “Maison de la Montagne” organizza dal 3 all’11 luglio 
2010 “La Montagne aux livres – La Montagna si racconta”. La più grande libreria di 
montagna della Valle d’Aosta. 
Esposizione, conferenze e tavole rotonde con autori che presentano libri di montagna. 
Inaugurazione sabato 3 luglio ore 17.00. 
L’evento, in programma nell’arco della settimana che va dal 3 all’11 luglio, è organizzato 
dalla biblioteca tematica “Maison de la Montagne” con la partecipazione della Società 
Guide del Gran Paradiso e con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione e Cultura della 
Regione autonoma Valle d’Aosta. 
 
Nuovo libro di Enrico Brizzi “I diari della Via Francigena” 
In uscita il nuovo libro di Enrico Brizzi e Marcello Fini: “I diari della Via Francigena - Da 
Canterbury a Roma sulle tracce di viandanti e pellegrini”, Ediciclo Editore,   Prezzo: € 
18,00, numero di pagine 264, dimensioni 14x21. 
Fedeli all’idea che “una strada non domanda altro che essere percorsa” e che lo strumento 
privilegiato di conoscenza sia l’esperienza diretta dell’andare, Enrico Brizzi e Marcello Fini 
partono, nell’estate 2006, per mpercorrere la Via Francigena tra Canterbury e Roma, 1600 
chilometri e 33 città sulle orme di Sigerico, l’arcivescovo di Canterbury che per primo 
tracciò l’itinerario nel 990 d.C. Affrontano, mossi dalla sola forza dei loro piedi, il più 
importante asse viario dell’Europa medioevale. Camminano sulle orme di viandanti e 
pellegrini, riflettono on the road sul significato della vita e su quale eredità ci abbia lasciato 
quell’Europa di mille anni fa, per la prima volta unita nel nome della religione e delle radici 
culturali. Si chiedono che senso abbia camminare nel XXI secolo sulle tracce di un oscuro 
vescovo britannico, di masnade armate, di mercanti e falsi bordones mescolati agli 
autentici uomini di fede diretti verso il sepolcro di Pietro. Sono pronti a raccogliere le 
parole e le immagini che la strada saprà offrirgli. Al racconto di viaggio è abbinato un ricco 
inserto fotografico, mappe e un’approfondita guida con tutte le indicazioni per ripetere 
l’impresa tappa per tappa. 
 
 



ATTIVITA’ SEZIONI 
 
 
CAI – SEZIONE DI BERGAMO 
"La stella che illumina la Presolana": escursioni in ricordo di Roby Piantoni 

 
Invito aperto a tutti per partecipare alle giornate "LA STELLA CHE ILLUMINA LA 
PRESOLANA ...a ricordo di Roby Piantoni" il 24 e 25 luglio 2010 a Colere (BG).  
L’iniziativa parte il 24 luglio 2010 patrocinata dall'assessorato alle Politiche montane della 
Provincia di Bergamo, con una serie di escursioni organizzate in ricordo dell'alpinista 
bergamasco recentemente scomparso Roby Piantoni. 
Le camminate, tutte con ritrovo alle ore 9.00 e con accompagantori CAI, partiranno da 
diverse località con destinazione finale le baracche dei minatori del rifugio Albani di 
Colere.  
E' obbligatoria l'iscrizione per tutte le camminate (costo 20,00 euro per gli adulti e 10,00 
euro per i bambini da 0 a 12 anni) presso la PRO LOCO di Colere, telefono e fax 
0346.54051, mail info@valdiscalve.bg.it informazioni: 
segreteria.montagna@provincia.bergamo 
 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA 
- domenica 11 luglio, escursionismo: TRAVERSATA ABETONE-CORNO ALLE 
SCALE. Un suggestivo itinerario di crinale del nostro appennino con vedute a spazio 
aperto dei versanti emiliano e toscano. Accompagnatori: AE Luigi Mantovani e  AE ON  
Milena Merlo Pich   milenamerlopich@libero.it 
- sabato 17 e domenica 18 luglio, escursionismo:  TRAVERSATA GRUPPO SELLA. 
L'appuntamento estivo al Rifugio Cavazza-Pissadù. Attenzione:     prenotazioni entro il 12 
luglio  2010. Accompagnatore:   Alberto Bianchi  
 -  da giovedì 15 a domenica 18 luglio, escursionismo:  ALTA VIA DI MERANO, sulla 
parte settentrionale dell'Alta Via di Merano, circondati dai "tremila" nello Parco Naturale 
del  Gruppo di Tessa. Accompagnatori:  Ivan Zucchini e Patrizia Montanari  
 - venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio, escursionismo: LAGORAI - VALLE 
ORSERA. Ieri fronte di guerra oggi luoghi di incanto... Accompagnatori:    AE Sergio 
Gardini e AE  Marinella Frascari   
 
 
CAI – SEZIONE DI CHIVASSO 
- 11 luglio, Alpe Grand Arpaz 2100 m, Val Clavalitè, cicloescursionismo. Dislivello 1600 
km; km 39; partenza: Fenis. Referente per Torino/Chieri: M. Lavezzo. Iscrizioni entro 
giovedì 8 luglio. 



 
 
CAI – SEZIONE MESTRE 
Ricordiamo 
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 DI RIMINI 
- domenica 11 luglio, escursione Monte Falco- Monte Falterona (Foreste Casentinesi). 
Lasciate le auto al Passo della Calla (m. 1.295) con il sentiero 00 GEA raggiungiamo le 
vette del Monte Falco (m. 1.657) e del Monte Falterona (m. 1.654). Da qui scenderemo 
verso la Fonte del Borbotto (m. 1.210) e a Piancancelli da dove, con un breve tratto di 
strada, arriveremo al Rifugio La Capanna, in località Fangacci (m. 1.400). Ritorneremo alle 
auto percorrendo i sentieri 251, 253 e 247/A. Il percorso non è eccessivamente 
impegnativo ma richiede una buona preparazione fisica ed equipaggiamento adeguato. 
Tempo di percorrenza 6 ore, dislivello in salita 800 metri, dislivello in discesa 800 metri, 
lunghezza del percorso 18 km, difficoltà "E". Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 
7.30. Per informazioni Direttore escursione Mauro Ciavatta, cell. 348.6100939. 
 
 
CAI – SEZIONE DI SANREMO 
- dall’11 al 17 luglio Settimana UIAA alpinismo giovanile 
 

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  
- 10 e 11 luglio,  Wilde Kreuzspitze (m. 3135), escursione. La Wilde Kreuzspitze è la 
massima elevazione dei Monti di Fundres. Magnifica escursione che permette di ammirare 
anche il grande Lago Selvaggio. Pernottamento al Rifugio Bressanone (m 2307). 
- 11 luglio, Con la Mountain bike in Val d'Aosta. Diff.  MTB Direzione “Raggio x  raggio”  



 
 
CAI – SEZIONE DI TORINO 
Sottosezione di Chieri 
- 24 e 25 luglio, Gran Tour dei due Parchi, Valle Gesso-Valle Stura. Dislivello 3200 m; 
km; 135; partenza: Cuneo. Capi gita: I. Ciampolillo e B. Sinnone. Iscrizioni entro giovedì 8 
luglio. 
Gruppo Giovanile 
- 17 e 18 luglio, Petit Mont Blanc 3424 m, Val Veny. Facile escursione con picoza e 
ramponi al cospetto di sua Maestà il M. Bianco. Capi gita: S. Crosetto, B. Cuzzoni, 
M. Molino, A. Leproni. Iscrizioni: venerdì 9 luglio. 
Sottosezione GEAT 
- 24 e 25 luglio, Weissmies 4023 m, Vallese (CH). Capi gita: A. Carretta, L. Rosso e M. 
Bortott. Iscrizioni entro giovedì 8 luglio. 
Sottosezione SUCAI e Guide Fluviali del Rafting Morgex 
- 11 luglio, Torrente Fer, Valle d’Aosta. Dislivello 335 m; tempo di discesa: 5 h 30’ 
(difficoltà media). Capi gita: L. Perillo e C. Curta. Iscrizioni entro mercoledì 7 luglio. 
 
 
CAI – SEZIONE DI VENARIA REALE 
Pedaliamo con la bici d montagna 
- sabato 10 luglio, tour dell’Assietta-Val Chisone (a cura di R. Savio, G. Apostolo). 
Dislivello 1500 m; km 50. 
 


