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Club Alpino Italiano: Cossiga incarnava lo spirito “montanaro” 
Il presidente Martini: era un socio attivo, senza giri di parole arrivava all'essenza
"Con la sua schiettezza incarnava lo spirito del montanaro, senza giri di parole arrivava al-
l'essenza. Aveva la montagna nel cuore". Così il Presidente Generale del Club Alpino Ita-
liano Umberto Martini ricorda il presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga. 
"L'ho conosciuto casualmente - racconta all'ADNKRONOS - durante una vacanza in Alto 
Adige, non era solo un socio di tessera ma un membro attivo e per questo noi tutti gli sare-
mo eternamente grati". "Un figura emblematica - sottolinea Martini - che ha vissuto la sua 
adesione con coerenza. Tutto il Club Alpino Italiano esprime il proprio cordoglio per la sua 
morte". Cossiga era infatti Socio della Sezione CAI di Auronzo di Cadore, dove era consi-
derato di casa. Iscritto nel 1959, non nascose mai la passione per la montagna cui dedicò 
sempre, anche nelle sua vita politica, un’attenzione particolare.

I funghi non fanno paura. Grazie anche al CAI
Con l'arrivo dei primi temporali, l'esercito dei micologi più o meno esperti, si appresta a 
confezionare  l'attrezzatura necessaria  per  riempire  un  cesto  di  funghi.  Ma i  pericoli  si 
celano sempre nel bosco, tra gli anfratti sassosi o ai bordi di un ripido burrone per non 
parlare delle diverse specie di funghi che impongono una rigorosa conoscenza circa la 
loro  commestibilità.  Con  queste  premesse,  il  Corpo  Nazionale  Soccorso   Alpino  e 
Speleologico  di  Lombardia,  ha  approntato  proprio  in  questi  giorni  un  libretto  di  sedici 
pagine dando il là alla campagna "Sicuri in montagna" che vede protagonista anche la 
sezione  gallaratese  del  CAI.  Pierantonio  Scaltritti,  presidente  del  CAI  ha  aderito  con 
entusiasmo  alla  richiesta  di  collaborazione  del  Cnsas  nazionale:  “Il  CAI  gallaratese  - 
spiega Scaltritti, ha fatto propria la campagna diretta ai cercatori di funghi finalizzata a far 
riflettere  sulla  pericolosità  di  comportamenti  non  sempre  adeguati  allo  scopo.  Ogni 
Associazione  micologica,  e  anche  semplici  "fungiatt"  possono  sin  d'ora  rivolgersi  alla 
nostra sede di  via Battisti  nelle serate di  martedì  e venerdì per avere gratuitamente il 
nuovo  libretto  confezionato  dal  soccorso   alpino  oppure  leggerlo  sul  sito 
www.sicurinmontagna.it”.  La  guida,  vero  vademecum della  sicurezza  micologica,  dopo 
un'anteprima dedicata al  bosco (la posizione, l'accesso, lo stato del terreno) affronta il 
tema della preparazione personale di fisico e di testa. Oltre alla parte più micologica, la 
guidina dà consigli per coloro che devono trascorrere una notte nel bosco o ripararsi dal 
maltemp e anche il mondo degli insetti e delle vipere registra considerazioni.  
(da La Prealpina - Ed. nazionale, Lamberto Ruffin)

In mostra: Due fratelli nella bufera
“Ettore e Bruno Castiglioni: due fratelli e la montagna” 
E' il titolo di una mostra a cura della fondazione Angelini di Belluno (www.angelini-fonda-
zione.it). I due fratelli, che condividevano l'amore per l'alpinismo vissuto come momento di 
libertà e crescita interiore, furono accomunati anche dall'antifascismo che li portò a perde-
re la vita rispettivamente nel 1944 e nel '45. Come alpinista Ettore (milanese, ma nato a 
Ruffré) è sicuramente il più noto avendo aperto più di 200 nuove vie in tutto l'arco alpino e 
avendo scritto per il CAI parecchie guide alpinistiche ed escursionistiche. Richiamato alle 
armi, dopo l'8 settembre aderì alla Resistenza e al Comitato di liberazione nazionale. Con 
alcuni ex commilitoni organizzò un gruppo partigiano sull'Alpe Berio in Valpelline, nei pres-



si del confine svizzero; da lì riuscì a mettere in salvo oltre confine centinaia di antifascisti, 
tra i quali Luigi Einaudi, ed ebrei perseguitati dalle leggi razziali fasciste. Arrestato in Sviz-
zera durante una delle operazioni di contrabbando funzionali al sostentamento del gruppo, 
fuggì e tentò di attraversare il passo del Forno scalzo e vestito solo di lenzuola e una co-
perta, ma morì assiderato. Il fratello Bruno, docente universitario e geografo di fama inter-
nazionale, nei giorni dell'insurrezione contro i nazifascisti per evitare inutili spargimenti di 
sangue si offrì di trattare con alcuni tedeschi, andando incontro ai soldati disarmato e agi-
tando una bandiera bianca, ricevendo una raffica di mitragliate. In mostra, insieme con 
una straordinaria documentazione fotografica, carteggi, libri e cimeli appartenuti ai due fra-
telli.

Tolmezzo (UD): sentieri per non vedenti
L’Associazione  delle  sezioni  carniche  del  CAI  (fax  0481.82505;  web:  cai-fvg.it),  in 
collaborazione con l’Uici e altri enti pubblici e privati, ha realizzato un dvd che propone 
trenta sentieri percorribili anche dai non vedenti nelle valli che insistono sull’alto corso del 
Tagliamento:  tutti  di  tipo  turistico  o  escursionistico  hanno caratteristiche  di  fondo e  di 
larghezza che li  rendono agevolmente accessibili,  naturalmente con l’assistenza di  un 
accompagnatore (tranne quello del Bosco Flobia, pensato per un utilizzo autonomo). Il 
dvd, curato da un gruppo di volontari coordinati dal tolmezzino Bruno Mongiat, è diviso in 
due sezioni,  una destinata ai  non vedenti,  l’altra a ipovedenti  e accompagnatori,  ed è 
corredato da file audio di tutti i testi. Gli itinerari raggiungono al massimo rifugi o casere, 
ma non è escluso che in futuro venga redatto un dvd anche per alcune vette. Sin d’ora la 
Sezione di Tolmezzo offre la propria assistenza diretta per l’accompagnamento su sentieri 
di maggiore impegno.

BREVI DI MONTAGNA

Ente Parco Nazionale della Sila

Ricordiamo
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.
Per informazioni: www.cuorimuresi.it

XVI Film Festival della Lessinia
Bosco Chiesanuova (Verona – Italia), dal 21 al 29 agosto 2010
Omaggio a Mario Rigoni Stern al xvi Film Festival della Lessinia 
A due anni dalla scomparsa di Mario Rigoni Stern, il Film Festival della Lessinia gli rende 
omaggio martedì 24 agosto (alle 18) con una retrospettiva di documentari in cui lo scrittore 
di Asiago racconta il “suo” Altipiano e con il film che Rigoni Stern scrisse con Ermanno 

http://www.cuorimuresi.it/


Olmi e Tullio Kezich, I recuperanti. Girata sull’Altipiano la pellicola, una delle prime opere 
di Olmi, narra la storia di Gianni, un reduce dalla campagna di Russia tornato sulle sue 
montagne nel 1945. In difficoltà per trovare lavoro, Gianni incontrerà il vecchio Du e con lui 
inizierà a recuperare i residuati bellici della Grande Guerra. 

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 
- martedì 24 agosto – ore 18.30, incontro con il dottor Mario Calabresi, direttore de “La 
Stampa”

Rabbia  silvestre:  da  lunedì  23  nuova  fase  di  vaccinazione  delle  volpi
Da lunedì 23 agosto scatta la quarta fase di vaccinazione antirabbica delle volpi in Alto  
Adige. Le esche verranno lanciate dall'elicottero fino a una quota di 2300 metri.

"A tutt'oggi la campagna vaccinale contro la rabbia silvestre è stata un successo, la quota 
di volpi raggiunte dalle esche è relativamente alta", sottolinea l'assessore provinciale all'a-
gricoltura Hans Berger.
A seconda delle condizioni atmosferiche, la nuova fase di vaccinazione delle volpi su tutto 
il territorio altoatesino durerà dai 10 ai 12 giorni. Si comincia lunedì 23 agosto nella zona di 
Bolzano e della Bassa Atesina, poi da metà settimana l'elicottero lancerà le esche nella 
parte orientale della provincia. I voli seguiranno una linea di 500 metri uno dall'altro, "le 
esche gettate - spiega il direttore del Servizio veterinario provinciale Paolo Zambotto - sa-
ranno circa 30 per chilometro quadrato." Dal lancio delle esche vaccinali scatta il divieto di 
caccia con il cane da ferma per un periodo di dieci giorni. Le persone sono invitate a non 
toccare le esche, mentre per i cani che dovessero ingoiare qualche boccone non sussiste 
un particolare pericolo.Nell'operazione che scatta lunedì verranno lanciate 150mila esche. 
È la quarta dal  dicembre scorso: allora vennero disseminate 45mila esche nella parte 
orientale dell'Alto Adige, altre 60mila seguirono in aprile e infine a inizio giugno, dopo lo 
scioglimento della neve, il Servizio veterinario ha coordinato una terza fase con 97mila 
esche. "Con un'attenzione particolare ai Comuni più colpiti dalla rabbia silvestre, vale a 
dire Dobbiaco e Badia", spiega Zambotto. 
In primavera la Provincia ha garantito anche la vaccinazione degli animali da reddito negli 
stessi Comuni. "Abbiamo vaccinato 50mila capi come misura preventiva contro eventuali 
attacchi di volpi malate, e complessivamente tutte le misure adottate finora hanno dato 
buoni  risultati",  ricorda l'assessore Berger.  Nel  2010 infatti  -  mentre in Friuli,  Veneto e 
Trentino si sono registrati quasi 200 casi di volpi positive alla rabbia - in Alto Adige i casi di 
animali malati sono stati 5: una volpe a Dobbiaco e 4 nel territorio comunale di Badia.

Tra Parco Naturale del Monte Avic e Parco Nazionale Gran Paradiso
Eventi ed Accoglienza alla “Festa della Montagna” del 29 agosto

Nell’alta valle di Champorcher (Valle d’Aosta) si concluderà, la stagione delle vacanze di 
agosto con l’evento della “Grande Festa della Montagna”.  Collaboreranno i  Comuni  di 
Champorcher e di Ponboset insieme alle associazioni: “Sci Club Mont Glassier”, Sci Club 
Champorcher e “Snow Board Team Monte Avic”.La manifestazione prenderà spazio il 29 
agosto e sarà ricca di animazioni ed iniziative le quali si alterneranno per tutta la giornata 
dalla “Gara Podistica” non competitiva, organizzata dall’Associazione “Mont Glassier”, alle 
escursioni facili organizzate dalle Guide  Escursionistiche e Naturalistiche valdostane, per 



conoscere l’ambiente naturalistico disposto tra il Parco Nazionale Gran Paradiso (il più an-
tico Parco Nazionale italiano) ed il Parco Naturale Monte Avic, prezioso e storico angolo 
gestito dalla Regione Valle d’Aosta. Inoltre, il 2010 è l’ Anno Internazionale della “Biodiver-
sità” e le Guide VdA condurranno alla scoperta degli ambiente simili del Nord Europa e 
dell’ area mediterranea, nel ristretto lembo alpino dei due parchi.
Le attività saranno tutte con iscrizione gratuita. Non mancherà il “Battesimo della sella”: 
cavalli e pony a disposizione dei bambini e per i più grandi, la “Scuola Nazionale di volo li-
bero” metterà a disposizione, istruttore e attrezzature per l’iniziazione e la pratica del para-
pendio tra le colline prative e verdeggianti di Dondena.
Invece le Guide Alpine Valdostane, saranno a disposizione per tutti: piccoli e grandi a pro-
vare l’arrampicata classica nella vicina palestra di roccia. Dalle funivie di Champorcher, i 
“Bikers Renato & Fabian” organizzeranno le discese mozzafiato di “Down Hill” fino a Don-
dena e presso l’omonimo Rifugio (ex Casa reale di Caccia di Vittorio Emanuele II), dove ci 
saranno ristorazioni dentro e fuori dal Rifugio, con prodotti e piatti tipici valdostani.
Aperte le iscrizioni per il trekking in Nepal che si svolgerà dal 1° al 21° Novembre, alle 
pendici dell’Everest nel Parco Nazionale del Sagamartha, luogo significativo non solo per 
gli alpinisti, ma per tutti gli amanti della natura e dell’avventura.
Allieterà la giornata e si esibirà in balli folcloristici, il gruppo “Country Old Wild West” nel 
padiglione appositamente installato nei pressi del rifugio Dondena.
Per coloro che vogliono trascorrere anche la giornata di sabato, il  rifugio-alberghetto di 
Dondena è dotato di camere e bagno da 2 a 4\5 letti. Si gradisce la prenotazione ai fini or-
ganizzativi e si riceveranno informazioni in merito alla manifestazione: tel. 347.256.8391 e 
348.266.4837 .

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



ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI ASPROMONTE REGGIO-CALABRIA 
- Giovedì 26 agosto, Polsi: il cammino della Madonna

CAI – SEZIONE DI CASTELLI Sezione “PiergiorgioDe Paulis”
-  28 agosto-4 settembre, Settimana sulle Alpi  - Valle D’Aosta 2010. Dopo la riuscita 
settimana del 2009 sulle Dolomiti , la Sez. CAI di Castelli propone una settimana in Valle 
D’Aosta, che si svolgerà dal 28 Agosto al 04 Settembre 2010, per un costo totale di € 
400,00 per i soci e di 500,00 per i non soci, la somma comprende il viaggio in pulman e la 
mezza pensione presso l’Hotel Sarre, a 2 Km da Aosta, dove il gestore (sign. Pericle) sarà 
lieto di ospitarci con la sua simpatia e professionalità. Le iscrizioni devono pervenire entro 
il  15  Giugno  2010  versando  un  acconto  di  €  200,00.Gli  interessati  per  qualsiasi 
informazioni e per il programma dettagliato possono rivolgersi presso la sede sociale in via 
convento, aperta tutti i venerdì dalle ore 21,00, oppure contattare
Gli organizzatori: 
Di Pietro Giancarlo 3391419402
Di Simone Vincenzo 3398223092
Faiani Enrico 3683054720
Di Luca Vittorino 3336550099
Schiappa Maria 3335039961

CAI – SEZIONE DI VENARIA REALE
− 28/29/30  agosto,  sul  Monte  Rosa,  escursionismo. Equipaggiamento  per  alta 

montagna, obbligatorio: imbrago, picozza e ramponi.
− 26/29 agosto, Trekking, il Tour della Bessanese

CAI – SEZIONE DELL’AQUILA
− 26 settembre, 99 alpiniste sul Gran Sasso

Per non dimenticare la martoriata città dell’Aquila e rafforzare l’idea che le montagne e il 
turismo montano sono una delle risorse da incentivare, il CAI dell’Aquila il 26 settembre 
riunirà alle falde del Gran Sasso d’Italia 99 donne alpiniste per l’ascensione alle vette del 
massiccio; l'evento sarà preceduto il 25 settembre da un convegno sul turismo montano 
post-terremoto. “Ci si augura”, spiega il presidente del sodalizio aquilano Bruno Marconi, 
“che l’invito a partecipare raggiunga quelle donne del mondo dell’alpinismo animate da un 
forte senso di solidarietà e voglia di impegnarsi per far sì che il ricordo, la ricostruzione 
urbanistica e del  tessuto sociale  della  città  ben si  coniughino con la  promozione e la 
valorizzazione  delle  bellezze  naturali  e  paesaggistiche  della  montagna  aquilana”.  Il 
programma dettagliato è sul sito www.cailaquila.it

CAI - SEZIONE DI MONCALIERI (TO)  
− 25 settembre-9 ottobre: Sentieri in festa

La  Sezione  del  Club  Alpino  Italiano  di  Moncalieri  si  occupa  da  oltre  vent’anni  della 
gestione  della  rete  sentieristica  promuovendo  il  ripristino  e  l’utilizzo  escursionistico 
dell’antica rete  viaria  pedonale che univa  le  principali  località  collinari  con il  resto del 
territorio  comunale  ed  intercomunale.  Nel  corso  degli  anni  il  discorso  si  è  allargato 
all’intero ambito collinare: ne fa fede la costituzione del Coordinamento sentieri collinari 
(Pro Natura Torino capofila), l’organismo (CAI Moncalieri tra i promotori) che ha coordinato 
tutti i soggetti che nei comuni collinari si sono occupati di sentieri. Uno degli eventi che il 

http://www.cailaquila.it/


CAI di Moncalieri organizza è la Festa dei sentieri di cui si celebra il ventennale con una 
serie  d’iniziative:  un  convegno  il  25  settembre  (Il  punto  sui  sentieri  della  collina  di 
Moncalieri) presso la Biblioteca civica Arduino (Moncalieri); dal 25 settembre al 9 ottobre 
una  mostra  fotografica  sui  cambiamenti  della  collina  (Biblioteca  civica  Arduino);  il  26 
settembre un’escursione a tema “La collina delle ville e delle vigne, le architetture della 
collina, la flora e la fauna, la storia”; il 2 ottobre un intervento accurato di pulizia dei sentieri 
con ripulitura di alcune zone adiacenti trasformate in discariche abusive; il 10 ottobre la XX 
edizione della Festa dei sentieri con il patrocinio della città di Moncalieri in collaborazione 
con Pro Natura Torino, Pro Loco Revigliasco, Coordinamento sentieri collinari, Trekking 
Italia, ASSO San Mauro, Gruppo alpini Precetto; il 15 ottobre gara di orientamento per le 
scuole medie di Moncalieri e Nichelino che i soci di Moncalieri sono soliti accompagnare 
sui  sentieri  collinari  nell’ambito  del  Piano  per  il  diritto  allo  studio  dell’Amministrazione 
comunale;  infine ripristino e aggiornamento della segnaletica.  Maggiori  dettagli  sul  sito 
della sezione (www.caimoncalieri.it).

CAI - SEZIONE DI CONEGLIANO

− Sabato 28 e domenica 29 agosto
Escursione sulla Strada degli Alpini, nel gruppo delle Dolomiti di Sesto

− Domenica 5 settembre 
Percorso storico, con i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile, sul Col di Lana

− Domenica12 settembre a Pian dei Palui 
Celebrazioni per il Bivacco Carnielli-De Marchi. Interverrà il Presidente Generale del CAI 
Umberto Martini. Nel pomeriggio i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile saliranno al Rifugio 
Sora 'l Sass.

− Sabato 18 e domenica 19 settembre 
Gita escursionistica nel gruppo del Catinaccio.

http://www.caimoncalieri.it/

