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CAI NEWS

COMMISSIONE ESCURSIONISMO -TUTELA AMBIENTE MONTANO, CAI BERGAMO
CONCORSO FOTOGRAFICO - GIULIO OTTOLINI Edizione 2010
Anche quest’anno le Commissioni Escursionismo e Tutela Ambiente Montano del CAI di
Bergamo organizzano il concorso fotografico dedicato al ricordo del nostro caro amico
Giulio Ottolini, accompagnatore di escursionismo e alpinismo giovanile e colgono
l’occasione per invitare i nostri soci, gli amici e i soci delle sottosezioni del CAI della
bergamasca a inviare “belle fotografie”.
Presso il Palamonti verrà allestita, nel mese di gennaio 2011, una mostra di tutte le opere
pervenute.

Calendario:
23 novembre 2010: Termine presentazione opere
15 gennaio 2011: ore 16,00 - Inaugurazione mostra e premiazione
Lo scopo del concorso è raccogliere le più belle immagini per ricordare a tutti quanto può
essere appagante frequentare la montagna in tutti i suoi aspetti ed espressioni.
Le opere dovranno rappresentare la montagna relativamente alle categorie sotto elencate:
1) Ambienti montani
2) Flora e fauna
3) Acqua, ghiaccio, neve, nuvole
4) Escursioni sociali
A seguito del progetto “CAI-UNICEF”, che ha come obiettivo l’infondere nei giovani il
valore dell’impegno, della fatica e della gioia attraverso le attività vissute in montagna, è
prevista la categoria:
5) Aiutiamo i giovani a scalare il futuro
riservata alle fotografie che ritraggano genitori e/o educatori con bambini e ragazzi durante
escursioni in montagna.
Inoltre, a grande richiesta dei partecipanti degli anni precedenti, è istituita la categoria
speciale 6) riservata alle foto in bianco e nero relative ai temi precedentemente indicati.
Premio speciale
E’ previsto inoltre un Premio speciale riservato ai partecipanti ai Corsi di Fotografia di
Montagna 2010 organizzati dal CAI di Bergamo.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i soci delle Sezioni e delle Sottosezioni del CAI
e a tutti gli appassionati della montagna.
Ogni autore dovrà presentare al massimo tre opere e ogni opera dovrà riportare sul retro:
la categoria, il titolo, il nome dell'autore.Le opere dovranno avere formato 20 x 30 cm.
Entro il 23 novembre 2010, le opere e la presente scheda di partecipazione dovranno
pervenire al CAI di Bergamo, Palamonti - via Pizzo della Presolana - Concorso fotografico
– GIULIO OTTOLINI. Le opere verranno esaminate da un’apposita Commissione e i
nominativi dei premiati verranno comunicati entro il mese di dicembre.
I vincitori potranno inviare all’indirizzo di posta elettronica tam@caibergamo.it il file delle
opere premiate ai fini della formazione di un archivio storico del concorso stesso e per la
pubblicazione delle foto sul sito del CAI.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle sue fotografie. Le
opere inviate potranno essere ritirate presso il Palamonti ogni mercoledì di febbraio dalle
ore



18 alle ore 19 (saletta Pizzo Camino) oppure resteranno a disposizione del CAI di
Bergamo per raccolte, pubblicazioni e comunque per fini istituzionali del CAI stesso.

BREVI DI MONTAGNA

Ente Parco Nazionale della Sila
SilaInFesta 2010 - Al via la quattordicesima edizione con Tetes de Bois,
Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso, Officina Zoé e
Peppe Voltarelli Lorica (CS) 27-29 agosto
Tra distese millenarie di pini e laghi di alta quota, al via la quattordicesima
edizione di SilaInFesta, selezionato dal Ministero per la Gioventù e dall’ANCI

tra i 17 festival del progetto nazionale “La rete dei festival aperta ai giovani” e promosso
dall’associazione Altrosud d’intesa con la Regione Calabria, l’Ente Parco Nazionale della
Sila, la Comunità Montana “Silana”, le amministrazioni dell’area e con il contributo
dell’ENEL. Ricco il programma, rivolto come sempre alle migliori espressioni della musica
indipendente italiana, all’incrocio tra tradizione e sperimentazione dove la musica d’autore
si innesta sul tronco della tradizione.
Si inizia il 27 agosto, alle 21, con i Tetes de bois, una delle più originali formazioni della
scena nazionale, per ben due volte insigniti del Premio Tenco e vincitori del PIMI per la
musica indipendente nel 2007. Quella dei Tetes è una storia molto speciale, fatta di amici
e compagni di viaggio, strade e svincoli, luoghi impropri, Berlino e Parigi, periferie, concerti
nei sotterranei dei metrò, fabbriche abbandonate e biciclette. Dalla rilettura di Leo Ferré
all’esplorazione artistica del mondo del lavoro, le loro canzoni passano attraverso la
ricerca di un’”altra“ formula espressiva, per intrecci ed addizioni: a cadenzare le loro storie
in musica nella notte silana i disegni in diretta di Staino e la voce ammaliante di
Francesco Di Giacomo, leader del Banco del Mutuo Soccorso.
Il 28 agosto sono di scena gli Officina Zoé, la band più rappresentativa dell’esplosione
mediatica della pizzica salentina, giunta a una consacrazione internazionale grazie anche
al successo dei film di Edoardo Winspeare, "Sangue Vivo" e "Il Miracolo", ai quali il
gruppo ha partecipato nella doppia veste di attori e autori delle colonne sonore. Forte della
partecipazione ai più importanti festival, dal Womex di Berlino al Womad di Peter Gabriel,
con ripetute tournées fino in Corea e in Giappone, il gruppo persegue un intrigante
rinnovamento del repertorio della pizzica, attraverso composizioni originali che rispettano
lo spirito più profondo di una tradizione ancora viva e, dunque, in costante trasformazione.
Il 29 agosto è il turno di Peppe Voltarelli, il frutto più significativo di una pur variegata
“onda calabra”, sperimentatore di numerosi linguaggi espressivi, costantemente in bilico
tra mondi artistici diversi. Autore e cantante, fondatore e frontman del Parto delle Nuvole
Pesanti, Voltarelli è anche attore di teatro e di cinema nonché scrittore che, forte di una
risonanza che ha varcato i confini nazionali, presenterà al pubblico silano Ultima notte a
Malà Strana, il suo secondo disco da solista, prodotto da Finaz della Bandabardò e nato
dopo un anno di viaggi e concerti in Europa, Stati Uniti, Argentina, Canada e Messico.
A marcare il riferimento ideale alle musiche di tradizione, che costituisce il contrassegno
distintivo di SilaInFesta nonché il punto di partenza di alcune delle più innovative
esperienze artistiche italiane, i concerti del 28 e 29 agosto saranno aperti da suonatori
tradizionali, A matenate e La banda pilusa, che offriranno al pubblico una dinamica
rappresentazione dei repertori salentini e aspromontani, privilegiando in particolare i suoni
“a ballu” che, tra pizziche e tarantelle, segnano in modo inconfondibile i repertori popolari
di Puglia e Calabria.
E le iniziative di SilaInFesta proseguono ancora nel mese di settembre per una due giorni,
il 10 e l’11 settembre, su satira e libertà di informazione con Travaglio, Vauro, Maltese,



Piovani, Bertolino, Vincino e molto altro ancora…
Ingresso gratuito
altrosud@altrosud.it; www.altrosud.it; 0984-578154

Meravigliosamente Muro Lucano
Premio internazionale di poesia “San Gerardo Maiella”
31 agosto 2010 Muro Lucano piazza don Minzoni

Programma della serata
ore 20.00: gruppo folk di Ruoti - spettacolo di benvenuto e sfilata costume tipico
ore 21.00: piazza don Minzoni - premiazione vincitori del premio e concerto di musica jazz
pre 23.30: fine serata.

Evento organizzato dalle associazioni Cuorimuresi, Unitre, Fidas, OLTRE, Fondazione De
Luca e Speleo Club Marmo Platano. Con il patrocinio di: Riconoscimento del Presidente
della Repubblica, Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Muro Lucano,
Provincia di Avellino, CSR - Centro di Sviluppo Rurale Marmo Melandro, Comune di
Aquilonia (AV), Comune di Auletta (SA), Comune di Bella (PZ), Comune di Bisaccia(AV),
Comune di Caposele (AV), Comune di Castelgrande (PZ), Comune di, Corato (BA),
Comune di Monopoli (BA), Comune di Nardò (LE), Comune di Oliveto Citra (SA),
Fondazione Pagani - Comune di Pagani (SA), Comune di Ripacandida (PZ), Comune di
Savignano Irpino (AV).
Per informazioni: www.cuorimuresi.it

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DI TORINO
Ricordiamo
Anche per l’estate del 2010 il MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA, ubicato sulla
collina del Monte dei Cappuccini a Torino, sarà aperto tutto il mese di agosto, come
sempre dal martedì alla domenica con l’abituale orario continuato 9,00-19,00.
L’ampia apertura è ormai da decenni una caratteristica dell’istituzione torinese, che non



rinuncia ad ospitare il pubblico anche nei giorni di festa.
In questi giorni sono visitabili le esposizioni temporanee: LEGNO. ADOLF VALLAZZA e
SULLA VALIGIA DELLA MONTAGNA. ETICHETTE DI ALBERGHI 1890-1960.

A Ferragosto un Annullo Postale Speciale in occasione della Festa delle Guide
nell’anno dell’emissione del francobollo turistico dedicato a Courmayeur
Sarà il logo della Società delle Guide di Courmayeur l’oggetto dell’Annullo Postale
Speciale promosso dall’Amministrazione Comunale per il 15 agosto 2010, in occasione
della Festa delle Guide, nell’anno dell’emissione del francobollo dedicato a Courmayeur.
Una iniziativa voluta per dare l’opportunità anche a coloro che non erano presenti in paese
lo scorso 4 giugno (giorno ufficiale dell’emissione del valore) di poter avere un ricordo
unico dell’avvenimento.
Nella giornata del 15 agosto, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, al Jardin de l’Ange, è stato
installato un gazebo di Poste Italiane dove è stato possibile acquistare il francobollo da
0,60€ e ottenere lo Speciale Annullo di Ferragosto.
Per l’occasione è stata anche prodotta una cartolina a tema che riproduce il manifesto
dell’edizione 2010 della Festa delle Guide, regalata dal Comune di Courmayeur a
tutti coloro che hanno acquistato il francobollo.

Il francobollo dedicato a Courmayeur, realizzato da Poste Italiane per la serie tematica
ordinaria “Il Turismo” è stato emesso ufficialmente lo scorso 4 giugno 2010,
accompagnato dallo speciale annullo “primo giorno”, e sarà diffuso in quattro milioni di
esemplari.

Ulteriori informazioni al sito www.courmayeur.it

Ricordiamo
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
I prossimi appuntamenti:
- 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”

Ricordiamo
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.



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.
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

Ricordiamo
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

Meteo: nuovo radar digitale sul Macaion, previsioni migliori e più sicurezza
Grazie alla presenza del nuovo radar meteorologico digitale, installato nei mesi scorsi sul
Monte Macaion, è possibile effettuare un monitoraggio molto più dettagliato delle
precipitazioni e garantire così uno standard di sicurezza particolarmente elevato. Lo
comunica la Protezione civile provinciale.
Dalla serata di martedì 10 agosto l'Alto Adige è stato investito da una serie di temporali
che hanno interessato in maniera particolarmente violenta la zona di Merano e la Val
Sarentino. "Eventi di questo tipo - spiega Michela Munari dell'Ufficio idrografico
provinciale - sono abbastanza normali in questo periodo. Alla luce della loro rapida
evoluzione per quanto riguarda tempo ed intensità, possono però costituire un pericolo
non indifferente e provocare frane o esondazioni di corsi d'acqua, oltre che mettere a
rischio la sicurezza di chi effettua escursioni in montagna". In soccorso di chi si occupa di



prevenzione arriva però la tecnologia. Il Servizio meteorologico provinciale, in
collaborazione con Meteotrentino, gestisce infatti un radar meteorologico digitale installato
sul Monte Macaion a 1.870 metri di quota. Questo strumento permette di monitorare in
tempo reale, e con elevatissimo dettaglio geografico, gli eventi temporaleschi su un'area
che copre e supera i confini del Trentino Alto Adige.
"La sostituzione del vecchio ricevitore analogico con uno digitale - sottolinea il direttore
della Protezione civile provinciale Hanspeter Staffler - ha permesso di migliorare la qualità
dei dati raccolti, e, soprattutto, di aumentare la frequenza delle scansioni, che attualmente
è di una ogni 5 minuti. Tutti i dati vengono elaborati in tempo reale da una rete di computer
al fine di garantire non solo un monitoraggio continuo delle precipitazioni in atto, ma anche
la possibilità di allertare in tempo reale i Vigili del fuoco e le strutture della Protezione civile
presenti sul territorio in caso di temporali particolarmente violenti". Parte delle informazioni
radar sono messe a disposizione dei cittadini attraverso internet grazie alla pagina web del
Servizio meteorologico provinciale ospitata dalla Rete Civica
all'indirizzo www.provincia.bz.it/meteo.

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
- 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

Ricordiamo
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 CASTELLI
Sottosezione di Arsita
- 22 agosto escursione Monte Sirente. l Cai di Arsita organizza l'escursione al Monte
Sirente 2348m per la valle Lupara. Partenza da Arsita alle ore 05:30 Per info: Manolo
Pierannunzio 320 91 68 499

CAI – SEZIONE DI MESTRE
Ricordiamo
Sessantesima estate al Rifugio Galassi
Note di mezza estate al cospetto dell'Antelao
- 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
- 21-30 agosto, “Alta Engandina”, settimana verde a Pontresina. Dir.: P. Orfei, L. Turchi,
S. Maturi, S. Pezzola. P.a.P.

CAI – SEZIONE DI VENARIA REALE
- 22 agosto, Punta Ramiere 3303 m, escursionismo. Località di partenza Grange
Argentera 1837 m; dislivello 1466 m; tempo di salita 4 ore.


