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Walter Bonatti Cittadino Onorario del Monte Bianco
I sindaci di Courmayeur e di Chamonix hanno consegnato il riconoscimento sabato 31
luglio.
Sabato 31 luglio alle ore 11.00 sulla Terrazza dei Ghiacciai di Punta Helbronner, i sindaci
di Courmayeur e di Chamonix, Fabrizia Derriard ed Eric Fournier, hanno consegnato
ufficialmente a Walter Bonatti la Cittadinanza onoraria del Monte Bianco, nell’ambito di una
semplice cerimonia transfrontaliera, immaginata per sottolineare ancora una volta la
capacità della grande montagna di unire le comunità, nel nome di alcuni valori universali
comuni, al di là dei confini geografici, valori universali che sono alla base dell’alpinismo
classico e dell’identità alpina e di cui Bonatti è stato e continua ad essere uno dei massimi
testimoni.

BREVI DI MONTAGNA

Ente Parco Nazionale della Sila
Inaugurazione mostra fotografica “Impressioni e ricordi del paesaggio
silano” di Antonio Manta e la sua bottega
Il Parco inaugura la mostra fotografica “Impressioni e ricordi del paesaggio
silano” al Centro Visite Cupone.

Il Parco visto da Antonio Manta e dalla sua Bottega
Il Parco Nazionale della Sila, già presente quest’anno all’ottava edizione del Festival di
fotografia di Corigliano Calabro con una suggestiva esposizione di Antonio Manta e della
sua Bottega, sarà in mostra anche al Centro Visite Cupone, dal 31 luglio fino al
1°settembre, con un’esposizione più ampia e completa del Manta e del suo gruppo di
artisti. “Impressioni e ricordi del paesaggio silano”: questo il titolo dell’esposizione che
inaugurata il 31 luglio presso il Centro Visita “Cupone” con una conferenza stampa volta a
presentare le opere e gli artisti. “Circa settanta opere di Antonio Manta, Paola Binante,
Francesco Granelli, Paolo Pagni, Pietro Vallone saranno esposte al Centro Visite Cupone.
Questa mostra è complementare a quella ospitata dal Castello Ducale di Corigliano, ma
più completa ed ampia. – dichiara la Ferrari, presidente dell’Ente Parco – Questi artisti
hanno amato da subito i luoghi del Parco e ne sono rimasti incantati. Tanto da decidere di
rappresentarne le suggestioni attraverso opere realizzate con diverse metodiche e varie
tecniche, come l’accartocciamento di immagine o la manipolazione di istantanee polaroid”.
Antonio Manta ha dato vita ad una vera e propria bottega di artisti che si sviluppa intorno
alla sua figura ed all’attività di fotografo e stampatore e che ha nella fotografia e nella
creazione di immagine fotografica l’obiettivo comune. In questo contesto, Manta ha esteso
il compito di esprimere fotograficamente la Sila alla “sua” Bottega, 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” la Sila. Nel corso della
mattina inoltre sono stati premiati i vincitori della prima edizione del Concorso fotografico
indetto dall’Ente Parco Nazionale della Sila.



Laimer sul Parco delle Tre Cime: "Per il nome è la scelta giusta"
"Giusta e sensata": così l'assessore Michl Laimer commenta la decisione presa dalla
giunta provinciale di trasformare in Parco naturale delle Tre Cime l'ormai ex Parco delle
Dolomiti di Sesto nei comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido. "Il vecchio nome -
sottolinea Laimer - era ormai da tempo considerato inadeguato". "Sono molto soddisfatto
della scelta fatta dalla giunta provinciale - prosegue l'assessore all'ambiente - che pone
fine nella maniera migliore ad una lunghissima discussione". La questione, che si
trascinava da diversi anni, era diventata ancora più spinosa dopo il riconoscimento
dell'Unesco. "Le Tre Cime sono uno dei gruppi di montagne che simboleggiano al meglio
le Dolomiti - spiega Michl Laimer - e sono convinto che l'utilizzo di un nome già molto
conosciuto porterà dei vantaggi anche al Comune di Sesto. Le Dolomiti patrimonio
naturale dell'umanità sono una grande occasione per tutti, e per saperla sfruttare nel modo
migliore dobbiamo ragionare in un contesto più ampio, abbattendo gli steccati
rappresentati dai confini comunali o provinciali".
A proposito del rapporto con l'amministrazione municipale di Sesto, Laimer sottolinea che
il consiglio comunale si è effettivamente espresso all'unanimità contro il cambio di
denominazione del Parco naturale, "ma sino ad oggi non è stato presentato alcun ricorso
contro questa decisione, che peraltro ha rispettato tutti i passaggi di legge essendo stata
posta al vaglio della I. commissione provinciale tutela dell'ambiente, dei comuni interessati
e del consiglio di amministrazione del Parco. Anche se il Comune di Sesto non è
d'accordo con il cambio del nome - prosegue l'assessore provinciale - mi auguro che
accetti e rispetti la scelta, frutto di un procedimento assolutamente democratico". Dal
punto di vista pratico, il cambio di denominazione da "Parco naturale delle Dolomiti di
Sesto nei comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido" a "Parco naturale delle Tre Cime",
entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di giunta all'interno
del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Le Tre Cime, simbolo delle Dolomiti patrimonio naturale dell’umanità UNESCO:

Rustam Gelmanov, lo zar dell’arrampicata
Dopo il podio al Rock Master di Arco, il russo Rustam Gelmanov si conferma nell’elite
internazionale del boulder e punta ad un altro risultato di prestigio ai Campionati Europei di
metà settembre in Austria.
Per chi nasce in una sperduta città del Kazakistan ai piedi delle montagne, è normale
coltivare la passione dell’arrampicata, in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni. È
ciò che è successo a Rustam Gelmanov, l’astro nascente dell’arrampicata sportiva di soli
23 anni, che nelle sue ultime apparizioni in gare di boulder ha conquistato il secondo posto
al Rock Master e uno straordinario successo a L'Argentiere in Francia, la scorso weekend.
“Il podio di Arco è stato estremamente importante per due ragioni: la competizione ha un
grande prestigio internazionale e il prossimo anno sarà valida come campionato mondiale
– commenta Rustam – e quindi sono estremamente soddisfatto della mia prestazione».



Una performance agonistica che lo vede attualmente al quinto posto nel ranking mondiale
e quarto in Coppa del Mondo «…ma punto a riconfermare il risultato della passata
stagione» aggiunge Rustam, quando chiuse al secondo posto il circuito di Coppa del
Mondo 2009. Un atleta professionista dell’arrampicata, ma con una passione per il
“verticale” nata in tenera età. «La nostra città era molto vicina alle montagne e con gli
amici trascorrevamo interi weekend ad arrampicarci sulle rocce intorno a noi, così, per il
semplice piacere di farlo – racconta Rustam descrivendo la sua infanzia – fino a quando
mi trasferii a Mosca e all’età di 14 anni, mi dimenticai dell’arrampicata».
Una separazione che dura poco, perché il caso vuole che Rustam si trovi nei pressi di una
“climbing school” della capitale russa e l’amore per l’arrampicata torna a sbocciare, e ben
presto accede al mondo delle competizioni: nel 2005 la prima partecipazione ad una gara
di Coppa del Mondo, e nell’ambiente cresce la sensazione che sia nata una nuova stella.
«Da allora mi dedico a tempo pieno all’arrampicata, è per me una vera e propria
ossessione, tanto che mi piace tremendamente partecipare alle gare – confessa Rustam –
perché adoro misurarmi con gli avversari, che sono anche miei amici». Poche le
distrazioni: «Nella mia casa di Mosca ho una moto che mi aspetta….!» e l’agenda degli
allenamenti e delle competizioni deve conciliarsi con l’impegno degli studi presso il
Moscow Aviation Institute. Ma non solo un climber da agonismo, perché il 23enne Rustam
è noto nell’ambiente per aver replicato vie di grande difficoltà. «Probabilmente la più
importante impresa è stata la ripetizione nel 2008 di “Kinematix”, un 9a alle Gorges du
Loup in Francia – racconta con una certa soddisfazione – ma ricordo con soddisfazione
anche l’8c di “New base line” ad Averstal in Svizzera: quando la vidi per la prima volta
pensai che fosse impossibile da fare, ma dopo diversi tentativi capii che era possibile e
con 8 mosse son riuscito a portarla a termine». Da allora nei blog e nei forum
internazionali dell’arrampicata il suo nome compare sempre più spesso fino a quando
entra ufficialmente nel prestigioso alpineXtrem Team di Salewa, il gruppo di alpinisti che
rappresenta la l’elite dell’alpinismo in tutte le sue espressioni. «Quando mi hanno proposto
di diventare testimonial di Salewa non mi pareva vero – commenta Rustam – perché la
fama dell'azienda e dei suoi prodotti ha raggiunto persino il Kazakistan». Il climber
Gelmanov non solo è un giovane portacolori del team Salewa, ma partecipa attivamente
alla messa a punto dei prodotti che lo riguardano direttamente, come la collezione La
Mano, abbigliamento studiato specificatamente per gli appassionati dell’arrampicata.



Transdolomites in un clic
Il sodalizio che vuole la ferrovia Trento-Canazei rafforza la promozione. Con il sito internet
dialogo su trasporti ed ecologia
Dal 22 luglio luglio statuto e attività di Transdolomites sono on-line sul sito
www.transdolomites.eu. L'avvio è in lingua italiana ma più tardi il sito sarà proposto anche
in tedesco e in inglese per testimoniare l'ambizione di diventare un punto di riferimento
internazionale per il messaggio ambientale e soprattutto per quello legato ai trasporti e alla
viabilità ecologica.
«Un passo importante - spiega il suo presidente Massimo Girardi - che ci permetterà di
farci conoscere meglio, più approfonditamente e soprattutto ci permetterà di dialogare con
i cittadini».
L'attesa del momento è indubbiamente rivolta alla proposta del collegamento ferroviario
Trento - Alba di Canazei per la quale è già partita una raccolta di firme a sostegno che,
fin'ora, ha già dato buoni risultati con il raggiungimento di circa mille sottoscrizioni.
Ulteriore, significativo contributo in questo senso, ha dato la raccolta di firme presso lo
stand installato da Transdolomites in via Meida a Pozza in occasione della manifestazione
serale "A spas co la musega" lungo la strada chiusa al traffico. La raccolta poi procederà
capillarmente interessando tutti i comuni delle valli dell'Avisio, a partire dalla città di Trento,
con il sostegno di una diffusa campagna di informazione che intende coinvolgere in primis
le amministrazioni pubbliche. Hotel e locali pubblici che desiderano collaborare dovranno
mettersi in contatto con girardi.massimo@brennercom.net, telefono 3204039769 per avere
tutta la documentazione necessaria. Ritornando al sito vale la pena sottolineare
l'attivazione di una serie di link che permetteranno di accedere ai siti della Commissione
europea, Parlamento europeo, Agenzia europea dell'ambiente, Convenzione delle Alpi e
altri ancora.

Ottanta speleologi nelle grotte del Flumineddu
Urzulei, missione internazionale nel ventre del Supramonte dal primo al 15 agosto
Per 15 giorni Urzulei sarà la capitale europea della speleologia, grazie alla straordinaria
ricchezza di cavità del suo territorio. Dopo l'esperienza dello scorso anno con il raduno
nazionale, è in programma un campo speleologico internazionale. Oltre 80 speleologi di
Ungheria, Repubblica Slovacca, Austria, Germania, Romania, Francia, Spagna, Belgio e
Italia, dal 1° al 15 agosto esplorareranno le grotte del Riu Flumineddu nel Supramonte. La
spedizione è organizzata dal Gruppo archeo speleo ambientale Urzulei e dall'associazione
speleologica Progetto Supramontes, in collaborazione con il Centro di educazione
ambientale del paese ogliastrino. Si opererà nelle grotte di Su Colostrargiu e di S'Orale 'e
Su Mudrecu, profonde voragini con all'interno un fiume sotterraneo. L'intento degli
esploratori è di seguire i percorsi sotterranei delle acque che portano, come dimostrato da
tracciamenti chimici negli anni passati, alle sorgenti di Su Gologone. Un viaggio nell'ignoto
dalle notevoli potenzialità esplorative. Durante il Campo, che avrà la sua base a Genna
Silana, località turistica nel comune di Urzulei, gli speleologi saranno anche impegnati
nell'esplorazione di nuovi ingressi di grotte, sempre lungo il corso del Riu Flumineddu, e
nella documentazione con foto e video delle stesse grotte e di quella di Lovettecannas,
esplorata negli ultimi 10 anni, a Baunei. Gli speleologi presenteranno i risultati delle
ricerche durante la manifestazione «Speleologia in piazza» a Urzulei il 6 e 13 agosto e,
con la collaborazione della Società speleologica baunese, a Santa Maria Navarrese il 12
agosto.



La proposta
Messner: sì a un Osservatorio
Le Dolomiti avranno un Osservatorio. Proprio con la O maiuscola, perché secondo
Reinhold Messner dovrà essere un vero laboratorio scientifico, oltre che naturalistico e
dell'arte. La proposta è stata lanciata dal Re degli Ottomila durante la prima «Festa delle
Dolomiti» al suo museo sul monte Rite ed è stata subito bene accolta dalle autorità
politiche bellunesi e venete. Ma perché il progetto non resti sulla carta, nelle prossime
settimane Messner avrà anche un colloquio col governatore del Veneto Luca Zaia. «Un
Osservatorio per essere tale bisogna che sia raggiungibile anche d'inverno con la neve. Ci
vuole, pertanto, un impianto di risalita, una mini funivia poco invasiva», ha detto. Un'altra
idea di Messner è quella di portare sul Rite la Biennale delle Dolomiti, ovvero una
succursale della Biennale di Venezia.

Comunità montane ancora in stand-by
Puglia. Slitta il passaggio alle province
Si allungano i tempi per il passaggio delle funzioni e dei poteri delle disciolte Comunità
montane della Puglia alle Province come imposto dalla legge regionale numero 5 del 25
febbraio 2010. Le previsioni per il completamento del trasferimento sono fissate alla fine
dell'anno, ma dagli uffici dell'amministrazione regionale non trapela tanta fiducia. Forse
servirà qualche mese del 2011 per dire di aver chiuso la fase transitoria degli enti montani.
La parte più delicata del processo amministrativo riguarda la liquidazione delle 6
Comunità. I commissari nominati dalla regione stanno lentamente presentando i piani per
la dismissione del patrimonio degli enti. Solo al termine di questa fase la regione Puglia
potrà concentrarsi sul passaggio del patrimonio e dei dipendenti, ma non è escluso che su
questo argomento gli uffici regionali chiedano un supplemento di riflessione. Proprio
quest'ulteriore approfondimento potrebbe allungare i tempi del passaggio di competenze
alle amministrazioni provinciali.

La più grande rilevazione del cervo in Italia Il "Censimento al bramito"
Dal 23 al 26 settembre nel parco nazionale delle Foreste casentinesi

Il “re” del parco nazionale delle Foreste casentinesi è senz’altro il cervo. Queste
montagne, oggetto di reintroduzione fin dai tempi dei Granduchi di Toscana,
rappresentano il loro habitat ideale. Da tempo i 36.000 ettari dell’area protetta - a cavallo
tra Romagna e Toscana - hanno superato i tremila esemplari. In settembre, stagione
dell'accoppiamento, i maschi adulti emettono il suggestivo bramito che riecheggia tra le
valli. In quel momento nel Parco comincia un grandioso ed emozionante concerto.
Si tratterà anche quest’anno di un vero e proprio evento della natura, un'esperienza
eccezionale, per i circa 700 appassionati, dall’Italia e dall’estero, che vengono ad
effettuare il censimento “al bramito” del cervo. Di notte i censitori, suddivisi in pattuglie di
due operatori, si posizionano in assoluto silenzio in ogni angolo dell’oscura e antica
foresta. Annotano per tre ore - nel rispetto di tutte le specie - il numero, la distanza e la
direzione di questi possenti versi. Lavoreranno per due o tre notti nell'intento di
conteggiare i maschi di cervo che bramiscono, per poi risalire al numero totale.
La rilevazione “al bramito” permette di stimare il numero totale di cervi e di valutare la loro
distribuzione nello spazio. Il Parco nazionale lo torna ad organizzare - in collaborazione
con il Corpo Forestale dello Stato, enti locali quali Province e Comunità Montane e
soggetti privati - per il periodo dal 23 al 26 settembre. La rilevazione si svolge nell'ambito
delle azioni di monitoraggio istituzionali finalizzate alla stima e alla gestione delle diverse
specie animali. L'appuntamento è principalmente passione per il cervo, rispetto per la
natura e ricerca di avventura: una grande esperienza di volontariato. Ma è anche, e



soprattutto, un grande evento collettivo che prende forma dalla comune voglia di
condividere un'esperienza indimenticabile in foresta con persone che amano questo nobile
e bellissimo ungulato. Quando la parte operativa della rilevazione si conclude la tensione
lascia spazio a momenti di socialità: si mangia assieme, si evocano racconti divertenti ed
esperienze di conoscenza vissute, magari davanti al camino provvidenzialmente acceso in
uno dei tanti rifugi. Sono occasioni per confrontarsi, trasmettere e imparare dagli altri i
mille segreti di questi splendidi animali e degli ecosistemi incontaminati delle millenarie
foreste casentinesi.

Monchio,sull'Appennino Tosco-Emiliano: un comune a “impatto zero”
Dal progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici, rivolto a tutti i proprietari di immobili
nel comprensorio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, alla realizzazione
degli stessi nel comune di Monchio delle Corti, dove è già in funzione un impianto di
risparmio energetico e ne sono previsti altri due
Un comune a risparmio energetico e ad impatto ambientale pari a zero: si connota così
Monchio delle Corti. Con un progetto di l’installazione di pannelli fotovoltaici nel
comprensorio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e che prosegue
l’iniziativa “Sole e Parco”, di un anno fa per la diffusione di sistemi di produzione
energetica rispettosi per l’ambiente. Claudio Moretti, presidente del Parco dei Cento Laghi
e sindaco di Monchio delle Corti, paese che ha già aderito all’impianto fotovoltaico così si
esprime: “Abbiamo deciso di lanciare il Comune di Monchio delle Corti come un Comune a
impatto zero, sul nostro territorio sono già presenti diversi impianti per la produzione
idroelettrica di energia. Le risorse rivenienti dagli investimenti verranno indirizzate su due
priorità: migliorare i servizi ai cittadini ed avviare un piano di sviluppo finalizzato al
risparmio energetico negli edifici. Lo scopo finale sarà quello di avviare un percorso
virtuoso che faccia da volano per creare opportunità economiche in un territorio che ha
assoluta necessità di invertire una tendenza allo spopolamento che sembra irreversibile.
Solo così il nostro comune potrà far emergere tutte le eccellenze ambientali di cui dispone.
Quindi voglio evidenziare: nessun fine speculativo; solo un veloce cambiamento di
mentalità rispetto al passato".



Convegno Nazionale della Società Italiana Medicina di montagna
Dedicato a Giuliano De Marchi e Fabrizio Spaziani, sabato 2 ottobre si terrà a Belluno il
Convegno Nazionale della Società Italiana Medicina di montagna, incentrato sul tema del
rischio in montagna e della sua prevenzione. La sede: Centro Congressi Giovanni XXIII,
Piazza Piloni 11. Inizio lavori ore 9.

MONTAGNA STAMPATA

Ricordiamo

Estate in giallo&noir
Assaggi di Noir con libri e film, aspettando dicembre
Jardin de l’Ange Via Roma, Courmayeur - ingresso libero
- 2 agosto ore 21.15 Cinema in Noir
Coraline e la porta magica di Henry Selleck in onore di Neil Gainman e del fantastico
mondo
Mini Noir. Presenta Fabrizio Liberti



- 12 agosto ore 18.00 Libri in Noir
Elisabetta Bucciarelli (Ti voglio credere, Kowalski Ed.) dialoga con Marina Fabbri
- 13 agosto ore 21.15 Cinema in Noir

Vendicami di Johnnie To, Leone Nero al Courmayeur Noir in Festival 2009 e Frank
Costello faccia d’angelo, di J.P. Melville. Presenta Giorgio Gosetti, condirettore del festival
- 23 agosto ore 18.00 Libri in Noir

Gianfranco Orsi e Alessandro Perissinotto, il curatore e uno degli autori dell’antologia
Seven – 21 storie di peccato e di paura (Piemme Ed.) dialogano con Marina Fabbri.

Il bus alla conquista delle montagne, Rolando Cembran, Esperia (Lavis), 2010, pag
467.
Quando il trasporto privato era appannaggio solo di pochi ricchi, la corriera rappresentava
l’unico mezzo di trasporto per raggiungere le vallate e le località turistiche dolomitiche.
Questo interessante libro, riccamente illustrato, traccia la storia del trasporto pubblico in
regione, un fondamentale tassello dell’epopea turistica che sino ad ora era stato poco
studiato. Il ricavato della vendita è destinato al sostegno di un ambulatorio in Etiopia.

Libero di concatenare, Franco Nicolini, Saturnia-Vivalda, 2009, pag. 240, 20 euro.
Nicolini, in collaborazione con il giornalista Rosario Fichera ha scritto il suo primo libro. Nel
libro l’autore racconta non solo di vie e pareti, ma delle persone, famiglia e amici che gli
sono stati vicini lo hanno stimolato aiutato in queste sue straordinarie avventure sulle
montagne.

“Val Genova valle incantata: storia e leggende”, Vittorio Martinelli e Danilo Povinelli,
Edizioni Povinelli 2008, pag 384, 70 euro.
E’ dedicato ad una delle più belle valli del Trentino e delle Alpi, la Val Genova. Il libro
racconta la vita di questa valle che l’autore ha vissuto e fotografato fin da ragazzo.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI LIVORNO
La segreteria è aperta solo il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. telefono e fax 0586
897785 – email livorno@cai.it – www.cailivorno.it
- 6-8 agosto, la Svizzera Pesciatina, gita per antichi borghi e sentieri. Capogita: Fabio
Gambacciani, aiuti eventuali Mauro Ciampi della sezione di Livorno.

CAI – SEZIONE DI MESTRE
Sessantesima estate al Rifugio Galassi
Note di mezza estate al cospetto dell'Antelao
- Sabato 7 agosto ore 21.00, serata sotto le stelle
- sabato 14 agosto, ore 14.30, Venice Mountain Project – Gruppo Gospel
- sabato 21 agosto, ore 14.00 The Felix’s Cats – Music and Emotions
Per informazioni: Rifugio Galassi, tel. 0436 9685, e-mail: rifugiogalassi@caimestre.it.
Sezione CAI MESTRE 041 938198, www.caimestre.it



CAI – SEZIONE DI SPOLETO
- 7 e 8 agosto, Astroescursione, escursione. Notturna a Casale del Piano. Dir.: G. Bocci,
C. Vallini e L. Zannoli. Mezzi propri

CAI - SEZIONE VENARIA REALE
- 5 agosto, da Ceresole al Rif. Jervis, gita intersezionale. Organizza CAI Courgnè.

CAI – SEZIONE FARA S.MARTINO
- 8 agosto, Tredicesima Marcia Ecologica. Nel Parco Nazionale della Majella, attraverso i
sentieri che percorrono le montagne più belle e suggestive della zona si snoda il percorso
della 13sima marcia ecologica. In passato questi monti diedero riparo a Santi uomini come
San Nicolò da Forca Palena (1349-1448), San Falco eremita (metà dell'undicesimo
secolo) e Pietro Angelerio, al secolo Papa Celestino V, che vi trascorse i primi anni da
eremita (1235-1238). Ed è proprio qui, ai piedi del monte Porrara, che troviamo uno
splendido eremo Celestiniano del 1300 “Madonna dell'Altare”, (a quota mt.1278 s.l.m.).
Info: 338.4164999 – 338.7275529.


