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ARMONIE DEL BERNINA 2010
CAI SEZIONE VALTELLINESE - GRUPPO GIOVANI
Grandissimo è stato il successo della manifestazione Armonie del Bernina, organizzata dal
Gruppo Giovani della sezione CAI Valtellinese di Sondrio e tenutasi nei giorni 31 luglio e 1
agosto 2010 presso la capanna Marinelli-Bombardieri (2813 m). Il capiente rifugio, primo
ad essere costruito sulle Alpi lombarde dal CAI (1880), si trova su un panoramico terrazzo
roccioso nell’affascinante anfiteatro naturale cinto dal gruppo del Bernina e dalle cime di
Musella, con una splendida vista sul gruppo del Tremogge e sul ghiacciaio dello Scerscen
inferiore.
L’eccezionalità dell’evento – un mix di musica, escursioni e incontri dedicati alla montagna
– ha fatto registare il tutto esaurito, grazie all’afflusso di un pubblico assai eterogeneo che
contava, oltre ai giovani cui era particolarmente rivolta l’iniziativa, famiglie con bambini,
pensionati e alpinisti, giunti anche da altre regioni italiane: si è così raggiunto l’obiettivo di
avvicinare alla montagna anche persone che la frequentano raramente.
L’équipe dell' Arseniko Film pubblicherà a breve i filmati con le fasi salienti della
manifestazione, avviatasi nella mattina di sabato con la salita alla Marinelli accompagnati
dai giovani del CAI. Dopo tre ore di cammino, intervallate da una sosta al Rifugio Carate
Brianza, un caldo sole di mezzogiorno ha accolto i partecipanti nella location dei concerti,
il piazzale antistante la Capanna, dotato di un’acustica che non ha nulla da invidiare ai più
celebri progetti architettonici. Alle ore 17 si è entrati nel pieno di Armonie del Bernina. Ad
aprire l’evento il gruppo rock comasco Tirlindana, composto da Andrea “Nobono” Solinas
(voce), Roberto “Vobirock” Lisignoli (batteria), Andrea “Andrexs” Frangi (chitarra) e Simone
“Sancho” Prina (basso). La prima esibizione assoluta di un gruppo rock fra i ghiacciai a
3000 m si è caricata di un’atmosfera densa di suggestione, complici uno straordinario
tramonto sul “tetto” delle Alpi Lombarde, una band entusiasta e l’interazione di un pubblico
che non ha esitato a scatenarsi nel ballo fino a concludere con giochi e palle di neve.
Lungo il concerto happy hour con la birra di Livigno e, in attesa del proprio turno a tavola
(ce ne sono stati ben tre!), proiezione di filmati da “Le Montagne Divertenti”. Nel dopocena
è intervenuto Giuseppe “Popi” Miotti, uno dei pionieri del sassismo negli anni Settanta, che
ha tenuto una conferenza sulla storia dell’alpinismo carica di curiosità e aneddoti.
La giornata di domenica si è aperta con un’ascesa verso la semplice ma assai panoramica
Punta Marinelli (3180 m), cui hanno partecipato una cinquantina di persone, fra cui due
bambini di 5 e 9 anni! Alle ore 11 il maestro Gian Pietro Marazza si è esibito con la sua
fisarmonica in un concerto solistico che dall’alto delle Alpi ha accompagnato i presenti in
un viaggio fra le melodie popolari dall’Italia fino ai paesi dell’est. E’ stato dedicato un brano
di rara bellezza a Lucia e Guido Boffi, nella certezza che quella musica potesse giungere
fino a loro fra gli sconfinati spazi delle cime che tanto hanno amato. Dopo un ottimo
pranzo nel salone del rifugio, alle ore 14 si è esibito il gruppo Karabàs con Gian Pietro
Marazza (fisarmonica), Paola D’Alessandrio (voce), Stefania Yermoshenko (violino) e
Alberto Gramolini (chitarra). Musica di altissima qualità e spessore espressivo che ha
avvicinato tutti alla bellezza delle melodie klezmer e dei popoli dell’est. Alle ore 15 i
Tirlindana hanno regalato un finale col botto, che ha lasciato tutti carichi di nostalgia e di
voglia di tornare, insieme, fra le cime: questo a testimoniare che la montagna non è solo
luogo di fatica, ma soprattutto di convivialità.
Armonie del Bernina segna un trionfo e una svolta storica nel CAI Valtellinese, che,



attraverso la fiducia accordata al neonato Gruppo Giovani, con questa manifestazione e
col successo del Sondrio Street Climbing (dicembre 2009) ha dimostrato una ferma
volontà d'innovarsi, un marcato interesse verso i giovani e, soprattutto, la capacità di usare
linguaggi moderni per attrarre le nuove generazioni verso la montagna e le diverse
modalità in cui essa può essere vissuta.
Il tutto è stato possibile anche grazie a Giuseppe Della Rodolfa, gestore del Rifugio
Marinelli, e agli sponsor che condividono col CAI l'idea di montagna come luogo
ancora attuale che può e deve essere investito di valore umano e interessi culturali:
Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Crazy Idea, Vis, 1816 la birra di
Livigno, Unione dei Comuni della Valmalenco, Maiuk Sport, Fiorelli Sport.

MOUNTAINS ARE...Incontro giovanile internazionale sulla montagna
Il “Gruppo giovani” del Club Alpino Italiano di Ghemme ha organizzato dal 25 luglio al 1
agosto 2010 un incontro internazionale di giovani sul tema della montagna.
L'incontro, intitolato “Mountains are...” (Le montagne sono...), si è svolto in Alta Valsesia,
tra Riva Valdobbia e Alagna, ed è stato cofinanziato dall'Unione Europea all'interno del
Programma Gioventù in Azione. Questo evento ha coinvolto 42 giovani tra i 16 ed i 24
anni, provenienti da 5 diversi paesi europei (Portogallo, Ungheria, Francia, Polonia e Italia)
oltre ai responsabili di ogni gruppo, ed ha avuto come tema la montagna.
Durante l’incontro sono state realizzate diverse uscite sul territorio di Alagna e Riva
finalizzate soprattutto ad incontrare persone che vivono e lavorano in montagna, per poter
veramente capire cosa siano le "terre alte". I partecipanti hanno così potuto confrontarsi,
tra gli altri, con il famoso alpinista Silvio Mondinelli, che ha chiacchierato con loro per
un'ora nella mattina di martedì 27 luglio, poi con gli uomini del Soccorso Alpino Valsesia –
Valsessera, che hanno realizzato una dimostrazione dell'attività delle unità cinofile. Poi
ancora giovani alpigiani, gestori di rifugi, guardiaparco, amministratori pubblici, per poter
arrivare ad una visione a 360° del mondo della montagna.
A conclusione di questo lavoro i partecipanti hanno realizzato una mostra fotografica sui
molteplici aspetti della montagna, esprimendo così le loro idee.
Questa mostra fotografica, che ha anch’essa titolo "Mountains are...", è stata presentata in
anteprima sabato 31 luglio alle ore 16.00 alla frazione Resiga di Alagna, ed è attualmente
esposta presso il Museo del Parco Naturale Alta Valsesia a Carcoforo, fino a domenica 29
agosto compresa.
Inoltre è anche visibile on-line, all'indirizzo www.mountainsare.blogspot.com.
L'incontro è stato organizzato dal “Gruppo giovani” del Club Alpino Italiano di Ghemme, in
collaborazione con la Cooperativa Vedogiovane, il Comune e la Pro Loco di Ghemme, il
Parco Naturale Alta Valsesia, il Comune di Riva Valdobbia, il Comune di Alagna Valsesia,
la Delegazione del Soccorso Alpino Valsesia - Valsessera e l’Ecomuseo della Valsesia.
Per informazioni si può contattare il C.A.I. Ghemme all'indirzizzo di posta elettronica
ghemme@caivarallo.it o al numero 338.9186757. Paolo Campagnoli Coordinatore del
progetto “Mountains are…”



Immagini allegate:
Il gruppo dei partecipanti sullo sfondo del Monte Rosa

Il gruppo con Silvio “Gnaro” Mondinelli

BREVI DI MONTAGNA

Ente Parco Nazionale della Sila
Interscambio fra l’Ente Parco e l’Università di Firenze per la formazione e
l’orientamento dei giovani al lavoro
L’Ente Parco stipula una convenzione di tirocinio con l’Università degli Studi di
Firenze. L’Ente Parco ospiterà studenti dell’Università di Firenze per il tirocinio
formativo e di orientamento



L’Ente Parco Nazionale della Sila e l’Università degli Studi di Firenze hanno stipulato una
convenzione per il tirocinio di formazione e di orientamento degli studenti.
Un passo importante che realizza il preciso intento dell’Ente e dell’Università di Firenze di
agevolare, nell’ambito di processi formativi, le scelte professionali degli studenti attraverso
la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Si tratterà di un periodo di formazione “on the
job”, un’occasione per sviluppare una propria professionalità, un’opportunità che mira ad
integrare le conoscenze acquisite tramite la frequenza ai corsi universitari mediante
l’acquisizione di esperienze professionali.
La convenzione permette inoltre all’Ente ed all’Università di Firenze di instaurare un
rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, che possa peraltro consentire la
realizzazione di attività congiunte.
L’iniziativa segue la recente stipula di una convenzione fra l’Ente Parco e l’Università degli
Studi della Calabria, in particolare la Facoltà di Economia, finalizzata all’acquisizione, da
parte del tirocinante, della conoscenza delle funzioni e della realtà gestionale dell’Ente
Parco, in modo da consentire il completamento del percorso formativo del tirocinante e
tale da agevolare la scelta professionale dello stesso.
“E’ un compito imprescindibile dell’Ente Parco quello di favorire l’interscambio con il
mondo accademico, perché questo contribuisce significativamente a favorire le attività di
educazione, formazione, di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, che l’Ente ha il
dovere di svolgere” – dichiara Sonia Ferrari, presidente del Parco Nazionale della Sila.-
“Senza contare che questa collaborazione consente di sensibilizzare gli studenti, le
famiglie, i cittadini tutti, sulle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, alla sua
tutela, all’importanza del ricchissimo patrimonio naturalistico che abbiamo a disposizione.”

E’ iniziata la seconda edizione di “Sotto i cieli del Parco”
A riveder le stelle sotto i cieli del Parco
Anche quest’anno l’Ente Parco e la Star Freedom Onlus organizzano per i visitatori gli
spettacoli del Planetario
L'Ente Parco Nazionale della Sila, che da sempre promuove numerose iniziative turistiche
e culturali per la valorizzazione dei vari ambienti che coesistono nel Parco, anche
quest’anno offre la possibilità di far conoscere a tutti, e nel modo più facile, quello che è
uno degli ambienti meno conosciuti, ma tra i più affascinanti di un Parco naturale: il cielo.
Per valorizzare l'importanza dei siti naturali, anche come punti d’osservazione
astronomica, è nata l'iniziativa denominata "Sotto i cieli del Parco", quest’anno riproposta
dall’Ente Parco visto il successo ottenuto l’anno scorso in occasione della prima edizione
dell’evento.
Tra i tanti luoghi in cui si possa osservare un cielo stellato, il Parco della Sila offre
sicuramente le migliori condizioni in quanto a siti osservativi, tra affascinanti scenari
naturali o siti di alta montagna, in assenza di inquinamento luminoso e sotto un'atmosfera



limpida, delle vere e proprie "oasi di buio". L'idea dell'iniziativa "Sotto i cieli del Parco" è
quella di proporre ai visitatori la fruizione notturna delle aree protette, invitandoli a visitare
di sera le bellezze del cielo stellato in apposite aree individuate nel territorio del Parco,
ancora indenni da inquinamento luminoso.
La strumentazione a disposizione dell'associazione Star Freedom Onlus, che insieme
all'Ente Parco ha dato vita a questa manifestazione, costituisce sicuramente una novità nel
territorio, un'attrazione per i turisti e per gli stessi abitanti dei piccoli e grandi centri del
Parco.
Gli spettacoli del Planetario, iniziati ieri 8 agosto, avranno luogo fino al 10 agosto presso la
sala del Camping “Lago Arvo”, con una durata media di 60 minuti, e condurranno il
pubblico, comodamente e in ogni situazione meteorologica, alla scoperta delle stelle, delle
costellazioni e dei pianeti visibili. Il pubblico individuerà e ammirerà da vicino i pianeti più
interessanti, scoprirà le meraviglie della Via Lattea, delle nebulose e delle lontane
galassie. In occasione della notte di San Lorenzo inoltre, sul lungo lago di Lorica, si terrà
una serata osservativa aperta a tutti, con i telescopi dell’associazione Star Freedom Onlus.
Sarà possibile osservare direttamente dagli strumenti ottici e assistere alla proiezione in
diretta degli oggetti del cielo, oltre che regalare o regalarsi le immagini riprese al
telescopio.
L’11 agosto ci sarà un’altra serata osservativa, questa volta organizzata presso il Centro
Visita “A.Garcea”, a Villaggio Mancuso. In aggiunta agli spettacoli al planetario,
l'associazione ed il Parco metteranno a disposizione del pubblico telescopi per valorizzare
e scoprire, attraverso l'osservazione diretta, il meraviglioso cielo stellato del Parco.
- Serata osservativa pubblica sul lungo lago di Lorica il 10 agosto dalle 21.00 alle 00.30.
- Serata osservativa pubblica presso località Monaco di Villaggio mancuso – Taverna (CZ)
l’11 agosto dalle 21.00 alle 00.

COURMAYEUR 10 AGOSTO ore 18 – “A chi serve l’alpinismo?”
Dibattito “A chi serve l’alpinismo?” con Enrico Camanni e Gioachino Gobbi, Presidente
GRIVEL MONT BLANC e COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE presso il Jardin de
l’Ange. Modera l’incontro la giornalista Federica Giommi.

Incontri di Courmayeur
La Fondazione Courmayeur organizza, per il tredicesimo anno consecutivo, presso il
Jardin de l’Ange in Via Roma alle ore 18.00 gli Incontri di Courmayeur che quest’anno si
apriranno, mercoledì 11 agosto, con la Tavola rotonda su Camminare in montagna …
soli o accompagnati? Questo primo appuntamento è organizzato congiuntamente con la
Fondazione Montagna sicura di Courmayeur.
Partecipano: Aurelio Marguerettaz, assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Guido Azzalea, presidente dell’Unione
valdostana guide alta montagna - Federica Cortese, assessore al Territorio e Ambiente
del Comune di Courmayeur; presidente della Fondazione Montagna sicura - Alessandro
Cortinovis, direttore del Soccorso alpino valdostano - Fabrizia Derriard, sindaco del
Comune di Courmayeur - Arrigo Gallizio, presidente delle Guide di Courmayeur - Elvira
Venturella, coordinatore nucleo psicologico dell’emergenza Azienda USL Valle d’Aosta -
Enrico Visetti, Azienda USL Valle d’Aosta, responsabile sanitario Elisoccorso
La Tavola rotonda sarà moderata da Waldemaro Flick, avvocato; componente del
Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur.
Si parlerà del piano strategico del turismo in Valle d’Aosta, di educazione al turista, del
ruolo dell’informazione e della comunicazione ai fruitori dell’alta montagna, delle
informazioni accessibili su internet, dell’offerta turistica delle Guide di Courmayeur, delle



nuove esigenze dei turisti che frequentano l’alta valle. Oggetto dell’Incontro saranno poi le
specificità del soccorso alpino in estate, il numero d’interventi, il numero dei professionisti
coinvolti, l’importanza di andare in montagna accompagnati dalle Guide alpine e della
formazione che queste ricevono, l’organizzazione dell’elisoccorso in estate, quali gli
incidenti più frequenti, quali i rischi cui sono sottoposti i soccorritori.
Ci si interrogherà sulle implicazioni psicologiche di affrontare la montagna da soli o
accompagnati.
I prossimi appuntamenti:
- sabato 14 agosto, incontro con il professor Giuseppe De Rita, presidente della
Fondazione Censis
- martedì 17 agosto, incontro con il professor Mario Deaglio, ordinario di economia
internazionale
presso la Facoltà di economia dell’Università di Torino ed editorialista economico de “La
Stampa”
 - martedì 24 agosto – ore 18.30, incontro con il dottor Mario Calabresi, direttore de “La
Stampa”

Continuano le iniziative proposte in occasione dei venti anni di attività di Orobie
Continuano le iniziative proposte in occasione dei venti anni di attività di Orobie, storico e
apprezzatissimo mensile che dal 1990 propone ampi e documentati articoli sulle bellezze
delle Alpi lombarde e delle Prealpi con il contributo di noti fotografi. Dopo l’iniziativa sulla
Presolana, la «regina delle Orobie», che ha registrato un grande successo, il programma
prosegue ora con una nuova mostra fotografica dedicata alle più belle montagne di
Lombardia e ai loro protagonisti.
Nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia Parrocchiale di Dorga a Castione della
Presolana troveranno spazio alcune tra le più affascinanti immagini pubblicate dalla rivista,
passando in rassegna le cime più significative delle Alpi e delle Prealpi. Finora in edicola il
lettore ha trovato articoli su otto di queste montagne - Presolana, Pizzo dei Tre Signori,
Resegone, Guglielmo, Arera, Badile, Adamello e Bernina - nei prossimi numeri sarà la
volta di Grignetta, Cimone della Bagozza, Diavolo di Tenda e Pizzo Scalino. Tante
immagini spettacolari che non pongono l’accento solo sul paesaggio e le attrattive
naturalistiche, ma anche sulle persone - montanari e non - che hanno stretti legami di vita
e nutrono forti passioni per le stesse montagne.
Un personaggio per ogni cima, non solo alpinisti ma anche gente che ogni giorno vive a
stretto contatto con queste realtà ed è in grado di esprimerla al meglio.
Enti patrocinatori: CAI Bergamo e Comune di Castione della Presolana
Sponsor e partner tecnico: Hotel Milano - Castione della Presolana, Bratto
Organizzazione evento: Moma Comunicazione
Dall’1 al 22 agosto
Chiesa Vecchia Parrocchiale _ via Fantoni, Dorga
Castione della Presolana
Orari di apertura: da lunedì a domenica dalle 16,00 alle 21,00
Ingresso gratuito

NUOVO SITO INTERNET PER IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Su www.pngp.it l'area protetta si rifà il look sul web



E' on-line all'indirizzo www.pngp.it il nuovo sito internet del Parco Nazionale Gran
Paradiso.
Realizzato dall'agenzia di comunicazione web Sixeleven di Torino, il sito è conforme agli
ultimi standard di accessibilità ed usabilità, per rendere i contenuti disponibili a tutte le
tipologie di pubblico. Le principali novità introdotte iniziano già dalla home page,
completamente rivista nella grafica, che accoglie i visitatori indirizzandoli alle diverse
sezioni, fornendo maggior risalto alle immagini, e dando subito un'idea di ciò che il turista
o l'appassionato potrà vedere con i propri occhi nel Parco del Gran Paradiso.
Sul nuovo sito spazio anche per i social network, indispensabili strumenti di
comunicazione nel panorama del web 2.0. L'interazione con gli utenti e la possibilità di
condividere foto, video e commenti rientrano ormai nell'uso comune di internet, ed il Parco
già da tempo ha deciso di "aprirsi" alla folta comunità di utenti dei social media, su
facebook sono quasi 5.000 gli utenti iscritti alla pagina ufficiale e oltre 130 i follower su
twitter. Proprio seguendo le logiche dei nuovi media il sito, in fase di test e in continuo
aggiornamento in questi mesi estivi, è aperto a commenti e suggerimenti da parte degli
utenti.
"La necessità di adeguarsi agli attuali standard della comunicazione web e la
consapevolezza che internet è uno dei media più utilizzati, hanno reso indispensabile il
rinnovamento del sito, per agevolare la reperibilità delle informazioni che i visitatori
cercano o suggerire contenuti inaspettati ed invogliarli a scoprire i diversi aspetti dell'area
protetta" commenta il direttore del Parco Michele Ottino.
L'innovativa veste grafica accompagna gli utenti attraverso le sezioni del sito in cui si
possono trovare tutte le informazioni per conoscere e visitare le cinque valli del Parco, le
attività ed i progetti in corso, ma anche una sezione istituzionale per la consultazione dei
regolamenti e degli atti dell'Ente, così come previsto dalle ultime indicazioni in materia di
trasparenza amministrativa.
Un'intera sezione, denominata "natura e ricerca", è dedicata all'educazione ambientale e
alle attività di ricerca scientifica del Parco. E' stata prevista anche un'area dedicata ai
residenti nei Comuni dell'area protetta in cui si potranno trovare tutti i documenti sulle
attività di pianificazione e gli strumenti di gestione, oltre alle iniziative promosse a livello
locale.
Per i turisti sarà ancora più semplice tenersi aggiornati sugli eventi e le iniziative grazie
alla newsletter, scoprire nuovi itinerari ed escursioni con le guide del Parco; sempre sulle
pagine del sito il servizio meteo e un ricco database delle strutture ricettive dei comuni del
Parco in collaborazione con il portale delle aree protette italiane Parks.it.

LIPU E PARCO NAZIONALE VAL GRANDE in campo con bambini e ragazzi per
un’estate alla Grande…!
10 giorni di giochi, passeggiate e laboratori per bambini dagli 8 ai 14 anni
Tra il 9 e il 20 agosto è di scena la natura del Parco Nazionale Val Grande. Grazie ad un
progetto del ministero dell’ambiente “E…state nei parchi”, ogni giorno dal lunedì al
venerdì gli educatori LIPU e il Gruppo Guide Ufficiali del Parco Val Grande
accompagneranno i ragazzi alla scoperta della biodiversità del parco più selvaggio d’Italia!
Tre le località che fungeranno da base per brevi escursioni all’interno del rigoglioso
territorio del parco: la prima settimana si svolgerà a Cossogno, piccolo comune nei
pressi di Verbania, sede del Museo Acquamondo e punto di partenza per piccoli e
caratteristici alpeggi; la seconda settimana avrà come scenario l’affascinante territorio
delle Valli Ossola Vigezzo con i comuni di Santa Maria Maggiore e Trontano luoghi delle
avventure tra boschi e pascoli. Mettersi nei panni dei guardia parco o di Robinwood,
sfidarsi in prove di riconoscimento su alberi e animali o in gare di bravura nella
costruzione di archi e acchiappainsetti… un mondo nascosto da scoprire come veri



esploratori. Il tutto senza dimenticarsi di pasti e merende biologiche o realizzate con
prodotti locali perché la salvaguardia dell’ambiente passa anche da questo.
Obiettivo del progetto, far conoscere già da bambini la bellezza e l’indispensabile utilità dei
parchi vivendoli in una quotidianità di giochi e passeggiate affinché un domani la preziosa
biodiversità di questi ambienti non venga dimenticata e trascurata.
Un’opportunità da cogliere al volo per tutte le famiglie residenti nella provincia del verbano
o per chi trascorre le vacanze in questi splendidi luoghi.
La partecipazione è completamente gratuita, è richiesta la prenotazione entro il giorno
precedente telefonando allo 0332/964028 o al 347/9748910. Ci si può iscrivere a una o più
giornate.
Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia in locali al chiuso.
Info sul sito www.lipu.it o www.parcovalgrande.it

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
- 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.

COURMAYEUR
SAINT-VINCENT 12 AGOSTO ore 21.30 – Marco Jaccond
Serata di libri e musica in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto con Marco Jaccond che

presenta il suo ultimo libro “Quell’estate a Saint-Vincent” e si esibisce il trio "Paolo Dutto
Classic Jazz". Paolo Dutto sax e clarinetto, Marco Lavit chitarra e Alberto Faccini
contrabbasso. Presenta la serata Katia Berruquier.



“Quell’estate a Saint-Vincent” uscirà abbinato al settimanale La Vallée Notizie il 14 agosto

COURMAYEUR 18 AGOSTO ore 18 – Maria Luisa e Giuseppe De Rita
I valori e le emozioni che portano a frequentare un luogo per oltre cinquant’anni. Una

casa, una famiglia, un grande amore raccontato da Maria Luisa e Giuseppe De Rita, dai
loro otto figli e quattordici nipoti al Jardin de l’Ange di Courmayeur.
Su Liaison editrice:

« Quasi senza soluzione di continuità passo dalle dense pagine autobiografiche di Steve
House - “Oltre la montagna”, da poco uscito nella collana “Campo Quattro” di
Priuli&Verlucca - alle rarefatte riflessioni di Enrico Camanni, anch’esse fresche di stampa,
per uno dei deliziosi libretti della casa editrice Liaison di Courmayeur, “La metafora
dell’alpinismo”.»
(Linda Cottino, AlpChannel, 21.06.2010)

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI MESTRE
Ricordiamo
Sessantesima estate al Rifugio Galassi
Note di mezza estate al cospetto dell'Antelao
- 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


