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“Rifugi dell’Ossola: sapori a chilometro zero”

Quest’estate i Rifugi CAI con le Sezioni proprietarie e i produttori locali sono ancor più
protagonisti della montagna. Il progetto sperimentale “Rifugi dell’Ossola: sapori a
chilometro zero”, nei mesi di luglio e agosto vedrà menù tipici del territorio disponibili nei
rifugi, con l’adesione di produttori locali del progetto Interreg Pro-Alpi. Questionari appositi,
che alpinisti e trekkers potranno compilare, rileveranno il gradimento dell’iniziativa. Il
progetto viene realizzato grazie alla collaborazione tra Club Alpino Italiano, Ge.S.Di.Mont -
Università di Milano, EIM – Ente Italiano per la Montagna – e Provincia VCO. Sono
coinvolti sei rifugi CAI presi a modello nella Val d’Ossola: Città di Arona all'Alpe Veglia
(Sezione Città di Arona), Andolla (Sezione Villadossola), Città di Busto e Maria Luisa
(Sezione di Busto Arsizio), Castiglioni all'Alpe Devero e Pietro Crosta all'Alpe Solcio
(Sezione Gallarate). In base ai dati che verranno raccolti, si potrà valutare la possibilità di
estendere questo modello ad altre regioni, per favorire prospettive di sviluppo turistico.
I referenti del progetto sono Paola Peila, Direttore CAI – Associata EIM, Giuseppe Lozzia,
Direttore Ge.S.Di.Mont - Università di Milano, Anna Giorgi, Direttore EIM.
Per saperne di più è disponibile il sito web: http://www.cai.it/rifugi-ossola/

ESTATE IN PIEMONTE DAL 25 LUGLIO 2010: “PORTE APERTE AI RIFUGI ALPINI”
Degustazioni, visite botaniche, concerti, dimostrazioni di arrampicata e lezioni per i
bambini. Presentazione dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con il CAI Piemonte,
mercoledì 14 luglio 2010, ore 12,50 , sala multimediale dell’Assessorato al Turismo
via Avogadro 30, Torino.

CAI BERGAMO Concerto in alta quota: un grande successo di armonia, bellezza ed
emozioni
Oltre cinquecento appassionati di musica e montagna hanno risalito la Valle di Scalve fino
a quota 2328 metri per raggiungere il rifugio Tagliaferri e hanno sancito il successo
dell'iniziativa organizzata dal Cai di Bergamo: il concerto "Armonie e bellezze a fil di cielo",
un mosaico di suite interpretate magistralmente dal grande jazzista Gianluigi Trovesi, il



violinista e direttore d'orchestra Stefano Montanari e il pianista (nonché artista) Gianni
Bergamelli. Doppio festeggiamento in quota, dunque, perché oltre ai brindisi per i 25 anni
del rifugio, c'è stata una torta speciale anche per Bergamelli, che spegne quest'anno 80
candeline. L'evento, che è stato realizzato grazie al sostegno di Massimiliano Locatelli e
della sua iMax, ha visto tra i tanti e tanti ospiti di Francesco Tagliaferri, gestore del rifugio,
monsignor Gaetano Bonicelli, vescovo emerito di Siena, Giovanni Toninelli, sindaco di
Vilminore, e Giampaolo Rosa, presidente della Società del Quartetto, Franco Blumer,
scultore e restauratore, da sempre sostenitori del Cai e grandi appassionati di montagna.
A loro e a tanti altri amici Paolo Valoti, presidente del Club alpino orobico, e 'Cesco'
Tagliaferri hanno consegnato delle targhe in ricordo di un'occasione davvero particolare.
Ma non irripetibile: "Il successo dell'evento ci conferma nell'intenzione di farlo diventare un
appuntamento annuale - ha detto Valoti - che porterà il concerto in ogni rifugio delle nostre
belle Orobie". E in effetti il connubio tra musica e montagna ha saputo creare armonie e
bellezze, appunto, ma anche emozioni e suggestioni possibili solo in posti come questi,
dove il cielo si può sfiorare davvero e dove le note sembrano fermarsi un istante in più per
appagarsi dei panorami delle vette e delle vallate. "La musica e la montagna sono fatte
così - ha detto ancora Valoti -, richiedono grande fatica, passione e entusiasmo ma sanno
offrire momenti sublimi. Momenti di vita, di condivisione, di soddisfazione, di crescita". Un
messaggio che i molti giovani presenti hanno dimostrato di di saper raccogliere.

Inaugurato il nuovo Rifugio “Severino Bessone” al Lago Verde
Grande festa domenica 4 luglio al Rifugio del Lago Verde, ai piedi del Bric Boucie ancora
parzialmente innevato, sostenuta da una splendida e finalmente calda giornata di sole,
con qualche nuvola passeggera. Il lago adiacente al rifugio non era ancora completamente
libero dalla coltre di ghiaccio e neve, con la quale trascorre la maggior parte della stagione
invernale. Non sono mancati i soci della Sezione Val Germanasca, amici e simpatizzanti
dei gestori del Rifugio, da anni Silvia e Guido, e perché no, anche qualche curioso capitato
sul posto per caso, alla ricerca di un po’ di fresco dalla calura degli ultimi giorni. La vera e
propria festa era stata preceduta la settimana prima da una serata al Tempio Valdese di
Pomaretto, con la partecipazione del Coro Eiminal e della storica figura di Luigino Airoldi,
alpinista-avventuriero. La salita di domenica mattina è stata resa possibile a tutti anche
grazie alla presenza di un elicottero, che portava in quota chi non poteva farlo
diversamente, chi ha voluto concedersi un piccolo agio, chi non riusciva ad arrivare in
tempo! Al taglio del nastro hanno partecipato il nuovo Vice Presidente Generale del CAI
Ettore Borsetti, proveniente da Sanfront, il Presidente del GR Piemonte Gino Geninatti e il
segretario GR e CC Umberto Pallavicino. A fare gli onori di casa, il Presidente della
Sezione Tonino Vecchiato e il Sindaco di Prali, Bruna Frache, contornati da un Direttivo
entusiasta e dai soci sempre presenti. Alle cerimonie ufficiale è seguito il pranzo in Rifugio,
per concludere in bellezza la giornata. Il Rifugio è stato inaugurato dopo l’ultimo intervento,
iniziato nel 2007 e completato lo scorso anno, che ha portato al Rifugio un nuovo
fabbricato a due piani, servizi separati per uomini e donne, un impianto solare-termico per
la produzione di acqua calda e uno fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il
Rifugio del Lago Verde, dedicato a don Severino Bessone, venne costruito a partire dal
1967 in seguito all’idea dei soci fondatori della sezione CAI Val Germanasca: così ricorda
quei giorni Tonino Vecchiato “negli zaini c’era quello che poteva servire per trasformare il
vecchi avamposto militare del lago Verde in un rifugio alpino. Sulle spalle le assi di legno
per il tavolato del dormitorio. Nelle teste c’era il desiderio di non rispondere con un’alzata
di spalle al pressante invito dell’allora presidente Giulio Tessore e il rispetto per una
persona carismatica alla quale non si poteva dire di no: don Severino Bessone”.
L’inaugurazione arrivò già l’estate seguente, ed il rifugio era provvisto di un solo locale con



funzione di dormitorio, un tavolo con panche, stufa, fornello a gas, pentolame vario e
generi alimentari. Nel 1971 si rese necessario un ampliamento dei locali in seguito alla
pubblicazione di una monografia sul Bric Boucìé, lavoro terminato 3 anni dopo. Un
secondo intervento venne realizzato negli anni Ottanta per realizzare i servizi interni, i
locali riservati ai gestori, una sala da pranzo più ampia. Ora è pronto per affrontare tante
altre stagioni!
Serena Maccari - Comitato Scientifico Ligure-Piemontese

BREVI DI MONTAGNA

Festa nazionale della Regina delle dolomiti: la Marmolada.
Rifugio Pian dei Fiacconi/I. Lingue: it. Organzzato da: Mountain Wilderness
Info: mountainwilderness.it/mw/partecipa/displaypartecipa.php?idpartecipa=101
Dopo la sentenza della Cassazione grande festa in Marmolada
Domenica 18 luglio Mountain Wilderness organizza una grande festa in Marmolada,
presso il rifugio Pian dei Fiacconi. Si tratta di un raduno per alpinisti, escursionisti, per
quanti alla montagna donano passione, per chi dalla Marmolada e dalle Dolomiti ha
ricevuto soddisfazioni ed emozioni e tenacemente vuole ancora vivere spazi liberi, silenzi
e raccogliere in intimità colori e suggestioni che le montagne ci offrono.
Tutti insieme festeggeremo la straordinaria vittoria ottenuta con sentenza della Corte di
Cassazione il 22 aprile 2010, una sentenza che ha confermato la condanna dei
dirigenti delle Funivie Tofane – Marmolada Spa e che ha imposto loro di versare a
Mountain Wilderness 25.000 euro ed altri 50.000 alla Provincia Autonoma di Trento.
Ma in Marmolada ancora molto rimane da fare: dobbiamo costruire politiche attive di tutela
e studio del ghiacciaio, dobbiamo aiutare chi vive attorno alla Marmolada a trovare
sviluppo sostenibile, quindi viabilità certa e qualità ambientale attraverso un'azione di
riqualificazione paesaggistica. Dobbiamo vincere l’azione contro la distruttiva pratica
dell’eliski invernale, ridefinire i veri confini di cresta come stabilito dalla sentenza del
Consiglio di Stato nel 2002. E dobbiamo impedire ad imprenditori privati di riappropriarsi di
un bene pubblico qual è il ghiacciaio della Marmolada.
Associazioni ambientalistiche, associazioni alpinistiche, comitati locali e privati cittadini si
ritroveranno per un primo sopralluogo nel pomeriggio di sabato 17 luglio presso il rifugio
Pian dei Fiacconi pernottando in rifugio.
Il giorno successivo, 18 luglio, avrà questo programma:

 ore 7.30 partenza da Passo Fedaia (alla diga) per salire in vetta a Punta Penia
attraverso la via ferrata

 ore 12.30 inizio della discesa verso Pian dei Fiacconi
 ore 14,30 ritrovo a Pian dei Fiacconi. Mountain Wilderness e i nostri avvocati

rifletteranno assieme a voi sui contenuti della eccezionale sentenza
 ore 16.30 fine della manifestazione

Chi sale in vetta o attraversa il ghiacciaio deve essere munito di assicurazione CAI,
oppure avvisare gli organizzatori in tempi utili e comunque deve essere attrezzato per
affrontare l’alta montagna: corda, cordino, moschettoni, casco, ramponi e piccozza.
Chi intende pernottare al rifugio deve affrettarsi a prenotare.
Il Consiglio Direttivo di Mountain Wilderness Italia
Per informazioni di dettaglio: Luigi Casanova 348 3592477 - gigi.casanova@virgilio.it
info@mountainwilderness.it



Museo di scienze naturali dell’Alto Adige: escursione alla grotta degli orsi sulle
Conturines il 17 luglio
Il sito ospitò enormi orsi preistorici. Guida il gruppo il direttore del museo Vito Zingerle.
Sabato 17 luglio 2010 con partenza alle ore 9 il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige
propone un’ascensione guidata fino alla grotta delle Conturines in Val Badia, dove nel
1987 vennero rinvenuti scheletri di enormi orsi preistorici. I partecipanti potranno esplorare
la tana degli spaventosi animali sotto la guida del direttore del museo Vito Zingerle, che
illustrerà la storia del ritrovamento. L'escursione prevede circa 5 ore di camminata ed è
impegnativa. E' necessario portare con sé delle provviste ed una torcia elettrica, oltre alla
normale attrezzatura da montagna. Il punto di incontro è la Capanna Alpina a San
Cassiano alle ore 9.
Informazioni e prenotazioni allo 0471 412964 (mar-dom ore 10-18). In caso di maltempo
l'escursione verrà annullata.

Paravalanghe a Martello: escursione guidata il 29 luglio
È lungo 250 metri e alto 18 l'argine costruito sopra l'abitato di Martello a protezione contro
le valanghe. Nuove reti nella zona denominata Eberhöfer vengono installate dai tecnici dei
bacini montani per aumentare il livello di sicurezza. Per dare un quadro dei complessi e
imponenti lavori, la Ripartizione provinciale opere idrauliche organizza un'escursione in
loco giovedì 29 luglio. Iscrizioni entro il 26 luglio.
Il distacco di valanghe dalla Parete Bianca non sono una novità per l'abitato di Martello,
che nel 2001 è stato praticamente sommerso dalla neve precipitata a valle. "La successiva
analisi del pericolo ha mostrato l'urgenza di intervenire con misure adeguate", spiega il
direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche Rudolf Pollinger.
Si è quindi lavorato a pieno ritmo e in condizioni difficili (con il cantiere a quota 2150 metri)
per mettere in sicurezza Martello e dal 2007 una barriera di reti paravalanghe - lunga 250
metri e alta 18 - protegge il paese e la zona sottostante. Attualmente sono in corso ulteriori
interventi di adeguamento.
Per rendere l'idea dei significativi lavori condotti nell'area di Martello dai tecnici dei bacini
montani, la Ripartizione Opere idrauliche organizza giovedì 29 luglio un'escursione
guidata aperta a tutti gli interessati. Le iscrizioni vanno inoltrate entro lunedì 26 luglio
all'indirizzo mail judith.weissensteiner@provincia.bz.it
Ritrovo e partenza sono previsti il 29 luglio alle 9 nel comune di Martello (a La
Valle/Maiern 96, sede comunale), il rientro nel pomeriggio.

CONCORSO FOTOGRAFICO ECONNECT: HABITAT OLTREFRONTIERA

I partner del progetto ECONNECT invitano i fotografi europei dilettanti e professionisti a
documentare con immagini la problematica della frammentazione degli habitat nello spazio
alpino. Il concorso fotografico da poco lanciato "Scatti oltre la frontiera" si pone l'obiettivo
di rappresentare l'importanza della connettività ecologica nel contesto alpino mediante



immagini significative. Le fotografie, da inviare entro il 15 gennaio 2011, dovranno
mostrare sia esempi di barriere ecologiche sia le strategie escogitate da animali e piante,
agevolate dall'aiuto dell'uomo, per superarle. I dodici scatti finalisti, premiati da una giuria
di esperti, saranno esposti in una mostra allestita in occasione della conferenza finale del
progetto Econnect a Berchtesgaden/D,e saranno poi utilizzati per realizzare un calendario.
Mediante il concorso, i partner del progetto ECONNECT, di durata triennale e finanziato
dall'Unione Europea, si propongono di diffondere tra un vasto pubblico la questione della
connettività ecologica, un tema di grande rilievo che tuttavia continua a ricevere scarsa
attenzione da parte dei media generalisti. Maggiori informazioni sul concorso:
http://www.econnectproject.eu/cms/?q=news/it (de/en/fr/it/sl)

REINHOLD MESSNER SCEGLIE SIMON GIETL
Il giovane talento dell’alpineXtrem Team di Salewa, Simon Gietl, è stato scelto insieme al
fratello Manuel, dalla leggenda mondiale dell’alpinismo, Reinhold Messner, per il premio
speciale di 10.000 Euro che permetterà ai due fratelli della Val Pusteria di progettare e
realizzare una spedizione alpinistica.
Una cerimonia particolare, semplice ma estremamente ricca di significati, quella che si è
svolta a Castel Firmiano nella quale Reinhold Messne ha consegnato a due gioani
alpinisti italiani un premio particolare per ciò che hanno fatto, e soprattutto per quello che
hanno in programma di realizzare. A ricevere il riconoscimento sono stati i fratelli
altoatesini Simon e Manuel Gietl che hanno ricevuto dalle mani della leggenda mondiale
della montagna l’assegno di 10.000 euro, e che dovranno utilizzare in una spedizione
comune.
«Simon e Manuel hanno fatto nelle Dolomiti alcune scalate molto interessanti, e tra queste
mi ha impressionato molto la ripetizione di “Mutschlechner”, una via aperta da Christoph
Hainz - ha spiegato Reinhold Messner - per alpinisti giovani come i due fratelli della Val
Pusteria è molto difficile procurarsi i mezzi per spedizioni e progetti, ed è per questa
ragione che ho scelto loro due, che a mio avviso hanno la classe per diventare dei grandi
alpinisti». Simon Gietl è l’astro nascente dell’alpineXtrem Team di Salewa, un esclusivo
gruppo di climber elite in grado di compiere imprese alpinistiche di assoluto rilievo.
«Tuttavia Simon e Manuel Gietl hanno bisogno di realizzare progetti al di fuori delle
Dolomiti – ha aggiunto Messner - e con questo premio avranno la possibilità di fare la
prima spedizione comune al di fuori delle montagne di casa».
I due fratelli della Val Pusteria sono stati sorpresi del premio consegnato loro da Messner,
e non hanno ancora scelto una vetta da conquistare: «Vogliamo una salita difficile per poi
scendere con gli sci - ha spiegato Simon a nome anche del fratello - questa finora é l’unica
certezza che abbiamo».



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Conferenza stampa - 14 LUGLIO 2010 - Ore 11.00 ANFITEATRO Centro Visita
“Antonio Garcea” Località Monaco (Taverna)
Mercoledì 14 luglio alle 11.00, presso l’anfiteatro del Centro Visita “Antonio
Garcea” in località Monaco (Taverna), si terrà una conferenza stampa per
illustrare i risultati di importanti ricerche condotte da Stefano Montanari, direttore

del Laboratorio Nanodiagnostics di Modena, e da Antonietta Gatti, esperti mondiali di
Nanopatologie, che hanno portato a stabilire scientificamente che in Sila, nell’area di
Tirivolo, c’è l’aria più pulita d’Europa. Non è una notizia di poco conto, se si considera
che le analisi effettuate dai due esperti hanno rilevato scientificamente che l’aria
presente in quell’area, precisamente nella zona del parco avventura Orme nel Parco,
nel Parco Nazionale della Sila, è addirittura più pulita di quella delle Isole Svalbard,
vicino al Polo Nord, un arcipelago scarsissimamente abitato dove non esistono strade.
Un caso, quello per cui i due esperti hanno effettuato l’importante scoperta: una
vacanza in Calabria, una proposta di viaggio di Orme nel Parco e la curiosità dei due
ricercatori che li ha spinti a piazzare proprio nel parco a Tirivolo i loro strumenti di
rilevazione. I campionamenti dell'aria sono stati effettuati utilizzando appositi filtri che
trattengono la polvere, poi osservati sotto un microscopio elettronico a scansione
costosissimo, dotato di un sensore di microanalisi a raggi X, grazie al quale si sono
identificati i granelli di polvere, sia per la morfologia che per la composizione chimica.
Il risultato delle analisi ha condotto ad una scoperta eclatante ed esaltante per l’intera
Calabria. “L’aria in Sila è pulitissima, molto migliore di quella delle Isole Svalbard e ,
nella nostra esperienza ventennale, in assoluto la migliore che mai ci sia capitato di
incontrare” – hanno dichiarato Montanari e Gatti.
Alla conferenza stampa, moderata da Franco Bartucci, prenderanno parte il Dr.
Stefano Montanari, il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila, Sonia Ferrari, il
Direttore, Michele Laudati, il Presidente di GH Calabria che gestisce Orme nel Parco,
Massimiliano Capalbo e il Capoufficio dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità del
Corpo Forestale dello Stato, Nicola Cucci. Al termine della conferenza stampa un
rinfresco a base di prodotti tipici della Sila sarà offerto dall’Albergo della Posta di
Villaggio Mancuso.

Emergenza Parchi: la preoccupazione dell'Ente Parco Nazionale della Sila sulle
modifiche della legge finanziaria riguardo alle aree protette.
La preoccupazione dell'Ente Parco Nazionale della Sila sulle modifiche della legge
finanziaria riguardo alle aree protette
La manovra finanziaria in discussione in Parlamento rappresenta una seria e grave
minaccia per i parchi nazionali d'Italia, le riserve, i parchi regionali e le aree marine. Tra le
misure previste figura infatti quella che prevede la riduzione del 50% del capitolo di
bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destinato ai
contributi ordinari ai parchi, passando dall'attuale base di circa 50 milioni a 25 milioni. Ciò
significherebbe ridimensionare in maniera drastica molte attività promozionali e di
sviluppo, la ricerca scientifica ed in generale tutte le attività di tutela e salvaguardia
dell'ambiente e del patrimonio naturalistico italiano. Il Presidente di Federparchi,
Giampiero Sammuri, ha espresso forte preoccupazione per il maxiemendamento ed il 2
luglio scorso, assieme ad una delegazione dei Presidenti dei parchi nazionali, ha
incontrato alcuni rappresentanti dei gruppi parlamentari in Senato ai quali ha esposto le
preoccupazioni degli Enti Parco italiani sui tagli della manovra finanziaria proposta dal



Governo, avanzando alcune proposte concrete. Sammuri ha ricordato che le norme della
manovra finanziaria allo stato attuale determinerebbero na riduzione dei finanziamenti per
le aree protette tale da limitare in modo incisivo operatività e servizi descritti nella Carta di
Siracusa. Ha sottolineato come la cifra di 25 milioni di euro risulti irrisoria per il bilancio
dello Stato, ma davvero vitale per il sistema delle aree protette. Anche Legambiente è in
allarme per i tagli della manovra finanziaria e punta l'accento sulle già scarse risorse
messe a disposizione delle aree protette. Antonio Nicoletti, responsabile Aree Protette di
Legambiente, durante l'incontro avvenuto al Senato ha commentato la misura introdotta
nella Finanziaria ricordando come questa “danneggi non solo la tutela e la salvaguardia
della natura e della biodiversità, ma anche quella parte dell'economia legata al turismo
sostenibile, alle produzioni agroalimentari di qualità, alle attività educative per i giovani.”
Il Presidente e il Direttore dell'Ente Parco Nazionale della Sila, Sonia Ferrari e Michele
Laudati, hanno manifestato piena condivisione ed apprezzamento per quanto è stato
dichiarato, a proposito della misura introdotta nella Finanziaria, anche dal Ministro
dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, sottolineando come “i parchi costituiscono un
patrimonio ambientale di valore inestimabile e forniscono un grande contributo alle diverse
economie, dall'agricoltura al turismo. Un eventuale ridimensionamento delle risorse a
questi destinate condannerebbe inevitabilmente il futuro delle aree protette naturali in
Italia, comportando gravi danni all'equilibrio gestionale dei parchi nazionali”.

Dopo la Gran Fondo Paola Pezzo 2010, appuntamento in Val di Fassa
IL MICO BETA TESTER TEAM SBARCA ALLA DOLOMITES SKY RACE
Domenica 18 luglio la mitica gara di Canazei (TN) vedrà la presenza del Mico Beta
Tester Team/09. Ai vincitori della 13ema edizione andrà in premio un corredo Mico di
abbigliamento tecnico sportivo.
Domenica prenderà il via la 13ema edizione della Dolomites Sky Race (Memorial Diego
Perathoner) e Mico Sport presenzierà con il proprio Mico Beta Tester Team/09 e un gazebo
dedicato a tutti gli sportivi. Ai primi tre classificato sia della gara femminile che di quella
maschile andrà in premio un kit completo di abbigliamento tecnico sportivo targato Mico
Sport. Il punto di ritrovo Mico, nella centralissima piazza Marconi di Canazei, sarà aperto fin
dalla sera di sabato 17 luglio per accogliere gli atleti del primo team multidisciplinare italiano.
Il Team/09 è impegnato nei test di nuovi materiali per la prossima linea di abbigliamento
tecnico sportivo targato Mico Sport. I 100 atleti della squadra Mico sono stati invitati a
partecipare alla mitica skyrace di Canazei con indosso i materiali attualmente in test: non
solo runners e skyracer, ma anche ciclisti, arrampicatori, camminatori, nuotatori.

Vertice in Alto Adige del Comitato glaciologico italiano
È stato l'Alto Adige ad ospitare la riunione estiva del Comitato glaciologico italiano,
organismo attivo dal 1895 con il compito di promuove e coordinare le ricerche nel settore
della glaciologia in Italia. Ne fa parte quale membro permanente l’Ufficio idrografico della
Provincia di Bolzano, che ha organizzato la manifestazione.
I ghiacciai rappresentano una fondamentale riserva d’acqua per molti bacini idrografici
dell’arco alpino ed il monitoraggio delle loro variazioni di forma e di massa risulta di
particolare importanza anche in funzione della pianificazione delle risorse idriche: di questi
altri aspetti si è discusso a Bolzano in occasione dei due giorni della riunione estiva del
Comitato glaciologico italiano.
Dopo il saluto del presidente del Comitato, Carlo Baroni, e del direttore della Ripartizione
provinciale Protezione civile Hanspeter Staffler, la riunione è stata l’occasione per fare il
punto delle attività di monitoraggio glaciologico svolte a livello nazionale e locale. Gli



interventi di Mirco Meneghel, coordinatore per il settore Triveneto, e di Roberto Dinale,
vicedirettore dell’Ufficio idrografico provinciale, hanno focalizzato l’attenzione sul
glacialismo nelle Alpi orientali e in Alto Adige. Entrambi gli interventi hanno richiamato le
evidenze del progressivo ritiro dei ghiacciai nell’ultimo secolo. Seppur con fasi alterne, a
partire dalla cosiddetta piccola età glaciale culminata tra il 1830 ed il 1850, anche sull’arco
alpino orientale è infatti in atto una progressiva sensibile deglaciazione.
In Alto Adige è in fase di aggiornamento il catasto dei ghiacciai. I risultati preliminari
indicano una riduzione del 14,6 per cento delle superfici glaciali tra il 1997 e il 2006,
ovvero del 31,6 per cento tra il 1983 ed il 2006. Rispetto al massimo avanzamento del XIX
secolo si stima che le aree ricoperte dal ghiaccio si siano ridotte del 66,2 per cento.
Attualmente i ghiacciai coprono poco più dell’1,2 per cento della superficie altoatesina.
Tale trend negativo è ancor più evidente in termini volumetrici: in 19 anni di osservazioni, il
ghiacciaio di Fontana Bianca in Val d’Ultimo, ad esempio, ha registrato una riduzione di
spessore di oltre 20 metri. Lo stesso dicasi per le posizioni delle fronti dei ghiacciai, che in
Alto Adige vengono controllate dagli operatori del Servizio glaciologico del CAI coordinati
dal generale Pietro Bruschi, membro del Comitato glaciologico italiano.
Georg Kaser, presidente dell'Organizzazione internazionale delle scienze della criosfera
(International association of chryospheric sciences) nonché autore principale del rapporto
IPCC (Intergovernmental panel of climate change), ha illustrato l’importanza del contributo
all’innalzamento del livello dei mari da parte di ghiacciai e calotte glaciali rispetto a quello
dell’Antartide e della Groenlandia e ha invitato il Comitato a proseguire le attività di
monitoraggio dei ghiacciai sulle Alpi ma anche in zone meno accessibili, come ad esempio
in Himalaya.
Il vertice altoatesino è proseguito con la visita didattica guidata al Museo archeologico di
Bolzano e con la conferenza serale del fotografo e autore Gianni Bodini sui ghiacciai della
Val Venosta e sull'interazione con la cultura della zona. Infine Vallelunga ha fatto da
cornice ad una riuscita escursione didattica lungo l’omonimo sentiero glaciologico, che
dalla malga di Melago porta fino al rifugio Pio XI alla Palla Bianca. Guidati da Wolfgang
Thöni della “Erlebnisschule Langtaufers”, professori, studenti e collaboratori dei servizi
glaciologici hanno potuto toccare con mano le forme del territorio forgiate nel tempo dai
ghiacciai e godere dello splendido paesaggio dei ghiacciai delle Alpi Venostane.
(comunicato del 7 luglio 2010)
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In edicola il numero 263 della rivista ALP Monte Rosa Piemonte.
Primo numero della Serie Oro, una collezione dei più preziosi angoli della montagna,
esplorati per voi da ALP.
Si informa inoltre che è iniziato il trasferimento di alcuni titoli pubblicati dalla Vivalda Editori
, sulla rete web con e-book, distribuiti da Book Republic.



Apuane…in trekking, autore Marco Marando, editore Bandecchi& Vivaldi di
Pontedera, con traduzione in inglese e illustrazioni a colori e in bianco e nero. Con il
patrocinio del Club Alpino Italiano – Sezione di Livorno.

Guida al Monte Pisano in mountain bike, di Giovanni Bertini e Riccardo schiavi,
Felici editore. Nuova guida guida con itinerari sul monte Pisano, località che si trova nelle
immediate vicinanze di Pisa e Lucca.

Walter Bonatti Una biografia pittorica Cantagalli 2010 di BARBARA TUTINO pp. 58 euro
19,00
Catalogo della mostra, Barbara Tutino dipinge Walter Bonatti, Courmayeur - Tour
Malluquin dal 5 al 31 agosto 2009. A cura di Donata Bérard Pettinengo (Biella) - Villa
Piazzo dal 26 settembre al 31 ottobre 2009. A cura di Associazione PaceFuturo TESTI:
Barbara Tutino cattura l’anima di Walter Bonatti (pag 6) di Gaetano Lo Presti L’Arte
dell’avventura e l’avventura dell’Arte (pag 8) di Gianluca Trivero La Storia (pag 50) di
Barbara Tutino Biografia (pag 52) FOTOGRAFIE: Opere di Paolo Rey Pag 54/55 di Marino
Bronzino www.barbaratutino.it.
E' il catalogo di una mostra personale di pittura di Barbara Tutino dedicato alla figura e alle
imprese sportive di Walter Bonatti. Ispirandosi alle vecchie fotografie di Epoca, Barbara
Tutino ha composto un ciclo pittorico che racconta i momenti più forti delle storiche
arrampicate e delle esplorazioni di Bonatti, mettendo in risalto il lato più intimista dell'uomo
di avventura: la sua solitudine, il suo entusiasmo, la sua ironia e voglia di conoscere.
Basti pensare che Bonatti stesso ha apprezzato il lavoro di Barbara Tutino al punto da
scriverle di avere catturato il suo spirito con i pennelli.
Il ciclo pittorico è composto da 24 pannelli in legno fenolico che ritraggono le arrampicate
di Bonatti e una decina di scatole di cartone aperte in cui sono dipinte le sue esplorazioni.



Uno spunto interessante per tornare a parlare di un grande nome dell'alpinismo italiano,
che tra l'altro ha compiuto 80 anni lo scorso 22 giugno.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI BOLOGNA
Ricordiamo
- sabato 17 e domenica 18 luglio, escursionismo: TRAVERSATA GRUPPO SELLA.
L'appuntamento estivo al Rifugio Cavazza-Pissadù. 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 LIVORNO
- 18 luglio, Appennino tosco-emiliano, Monte Orsaro 1831 m, escursione. Tempo di
percorrenza 6,30 ore; dislivello in salita 790 m, dislivello in discesa 790 m. Partenza ore 7
Stagno McDonald con auto propria. Capogita Mauro Cerbai.

CAI – SEZIONE DI RIMINI
- da Venerdì 16 a Domenica 18 Luglio, ANELLO DELLE ODLE-PUEZ (Bolzano). Fine
settimana nello scenario maestoso del Parco Naturale Puez-Odle, il cui territorio
comprende vaste zone della Val Gardena, della Val di Funes e l'ovest della Val Badia.
Questi monti rappresentarono il rifugio per i Ladini, il più antico popolo delle Alpi che, nel
Medioevo, in seguito alla penetrazione di tribù e culture germaniche, italiche e slave, si
ritirarono in valli alpine allora inaccessibili. Così, fino a oggi, queste popolazioni sono
sopravvissute nelle tre isole linguistiche di Val Gardena, Val di Funes e Val Badia. Il
percorso è altamente interessante per la varietà dei panorami e la suggestione
dell'ambiente attraversato. Per informazioni Direttore escursione AE Franco Boarelli, cell.
335.5434802.
Gruppo Alpinismo Giovanile
- Sabato 17 Luglio, DAL LAGO SANTARINI A PONTE VERUCCHIO E RITORNO
(Rimini). Biciclettata lungo l'asta fluviale della Bassa Val Marecchia.
Partenza dal Lago Santarini nei pressi della Sede del Canoa Club di Rimini. Su pista
ciclabile, completamente immersi in un'oasi naturale, alla scoperta del tipico ecosistema
fluviale . Al rientro la giornata al lago si conluderà presso la Sede del Canoa Club di Rimini
con piada, porchetta, salsicce e quant'altro. Attrezzatura: zainetto per escursione, pedule
da trekking, giacca a vento, giacca in pile, guanti, berretta,mantella oppure ombrellino
pieghevole, occhiali da sole, burro cacao, salviette umidificate, borraccia, pranzo al sacco
con dolcetti. È inoltre obbligatorio portare: mountain bike, city bike o anche bicicletta
normale.
Le iscrizioni si accettano in sede, entro giovedì 15 luglio 2010, quota di partecipazione
complessiva € 10,00 (per trasporto e cena) per i soci e € 13,00 (per trasporto, cena e
assicurazione) per i non soci.
Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 16.00, rientro previsto in serata dopo cena.



Per informazioni Direttori escursione Perazzini Enzo, tel. 0541.741321 e Bersigotti
Roberto, cell. 338.7426598.

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
- 17-18 luglio, Uja di Ciamarella (m.3676) Alpi Graie Diff. A Da Pian della Mussa con
Pernotto al Rif.Gastaldi. Riservata ai Soci SEM e CAI, posti limitati.

CAI – SEZIONE DI TORINO
Sottosezione di Santena
- 18 luglio, Bric Bucie 2998 m; Valle Germanasca, percorso alpinistico facile. Partenza;
Miande Bout du Col 1742 m; dislivello 1256 m; tempo 4 h e 30’. Capigita: G. Valle e G.
Montrucchio. Iscrizioni entro giovedì 15 luglio.
Sottosezione SUCAI
- 18 luglio, Colle dell’Invergneaux 2906 m, Valle di Cogne. Partenza: Cogne 1535 m;
dislivello 1371 m. capi gita: D. Torta e P. Bonzanino. Iscrizioni entro il mercoledì
precedente

CAI – SEZIONE DI VARESE
- mercoledì 14 luglio, esperienze montane di Dionigi Dolli. Verranno proiettati alcuni
video inerenti l’attività escursionistica e alpinistica del passato. Aula Magna Università
dell’Insurbria, Via Dunant – Varese – ore 21.15
- sabato e domenica 17-18 luglio, capanna Margherita, escursionismo. Ritrovo Piazzale
Foresio ore 7,00. Riservatata ai soli soci viaggio in autobus. Quota viaggio soci euro
35+telecabina QA/R Alagna-Passo dei Salati euro 25 (da verificare) + quota rifugio euro
50. Indispensabili: picozza, ramponi, imbrago, moschettoni, cordini, occhiali da sole.
Iscrizioni e informazioni presso Gianni Tavernelli e Fabio Rigamonti.
- domenica 18 luglio, giro dell’Invergneaux da Lillaz, Valle di Cogne (AO), ciclo
escursionismo. Durata intera giornata.
Gruppo Senior
- giovedì 15 luglio, 21° gita, Alpe Sattal da Alagna Valsesia, escursione. Dislivello salita
e discesa 850 m; tempo di percorrenza ore 2,30. Ritrovo: Piazzale Foresio ore 6,15;
partenza ore 6,30 (rientro previsto ore 19,00). Mezzo di trasporto pullman
Accompagnatrice Luisa Buccheri. Quote: euro 15 stimato, (da verificare in base al numero
di partecipanti)

CAI – SEZIONE DI VENARIA REALE
Gite intersezionali
- giovedì 15 luglio, Cogne – Alpe Money, organizza CAI Torino.



CAI – SEZIONE DI FELTRE
RIFUGIO "GIORGIO DAL PIAZ"
Sabato 17 luglio, serata con cena speciale dedicata a tutti i forestali e ai loro racconti

CAI – SEZIONE DI CONEGLIANO
Sul sito web della Sezione - www.caiconegliano.it - il diario della settimana di Alpinismo
Giovanile al Rifugio Sassopiatto. I 25 ragazzi che partecipano all'iniziativa saranno
impegnati a raccontare ogni sera le giornate trascorse tra il Gruppo del Sassolungo, il
Catinaccio e lo Sciliar, in vista dei pascoli verdeggianti dell'Alpe di Siusi. Si tratta di una
bella opportunità per gli amici e per i genitori di partecipare alle emozioni dei giovani
alpinisti!
Prossimi appuntamenti:
- Sabato 17 luglio parte il trekking dei ragazzi più grandi sull'Alta Via Meranese
- Domenica 18 luglio gli escursionisti saliranno al Bivacco Gera, sulle Dolomiti di Sesto
- Domenica 25 luglio è in programma l'ascensione alla Tofana Terza, o De Inze


