
NEWSLETTER CAI 31 AGOSTO 2010

CAI NEWS

26 settembre, 99 alpiniste sul Gran Sasso
Un'ascensione per non dimenticare

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 

I giovani in tenda con il CAI*

A Campondola, in Valtellina, una escursione in tenda

Il CAI organizza a Campondola, il 4 settembre, “Tenda, stelle e vin brulè”. Ritrovo ore 17. Per itinerario e 
informazioni: www.caigiovani.blogspot.it. Si raccomanda abbigliamento pesante e coperta per chi si 
vuole fermare durante la notte.

Trad Climbing Meeting della Valle Dell’orco – 24 Settembre OPEN DAY*
Appassionati del granito, del Trad o semplicemente della splendida Valle dell’Orco. Tutti a scalare insieme

Il Club Alpino Accademico Italiano, In occasione del Primo International Trad Climbing Meeting della Valle 
dell’Orco, ha organizzato una giornata “aperta” a tutto il pubblico. L’organizzazione di questa giornata è stata 
affidata dalla direzione del meeting a Maurizio Oviglia, che si è occupato di individuare un’area di facile 
accesso dove poter arrampicare tutti insieme e toccare con mano le ultime tendenze emerse in valle, in fatto 
di arrampicata trad e non. Maurizio ha lavorato più di un anno su questo progetto ed ha aperto e sistemato 
allo scopo moltissimi monotiri (più di 30) sui massi del Caporal, proprio alla base della famosa parete, ma 
vicinissimo alla vecchia strada ormai in disuso (non è quindi necessario camminare). 

Sicuri a cercar funghi: un progetto per la prevenzione
Un progetto per la prevenzione

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S) - CNSAS Lombardia, è da tempo impegnato 
in un programma rivolto alla prevenzione degli incidenti in montagna ed in ambiente ostile.
L'obiettivo di queste iniziative è far diminuire, in modo sempre più significativo, gli incidenti rendicontati dalle 
statistiche presentate ogni anno dal CNSAS. Il progetto generale di prevenzione degli incidenti in montagna 
proposto dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo è denominato "SICURI IN MONTAGNA" e da esso si 
articolano diversi moduli tra cui quello realizzato in una pubblicazione, intitolata "SICURI A CERCAR 
FUNGHI". L'utile opuscolo è consultabile su: http://portale.sicurinmontagna.it

Premio Marcello Meroni: on line il bando
Come partecipare al concorso

Nel 2010 la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Silvio Saglio”, della Sezione SEM del CAI promuove la terza 
edizione del premio intitolato alla memoria di Marcello Meroni, con il consenso e il sostegno della famiglia di 
Marcello e con il patrocinio della Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo. Il premio consiste in un oggetto 
artistico della scuola del prestigioso artista e malgaro Gianluigi Rocca. Per le candidature e per le 
informazioni generali sul bando: www.caisem.org e premiomarcellomeroni@caisem.org.

http://www.caisem.org/
http://www.caigiovani.blogspot.it/
http://www.cailaquila.it/


BREVI DI MONTAGNA

Esposizione fotografica sulle Dolomiti il 9 settembre a S. Cristina
Una mostra fotografica itinerante

Le Dolomiti patrimonio mondiale dell'Unesco sono al centro di una mostra fotografica itinerante organizzata 
dalla Ripartizione provinciale natura e paesaggio che dal 9 settembre stazionerà a S. Cristina in Val 
Gardena. Poco più di un anno fa le Dolomiti sono state inserite dall'Unesco nella lista dei luoghi riconosciuti 
come "Patrimonio mondiale dell‘umanità" dall’Unesco. E proprio le cime dolomitiche presenti nelle aree dei 
Parchi naturali altoatesini ritratte dal fotografo Alred Erardi sono al centro di una mostra fotografica itinerante, 
organizzata dalla Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Si tratta di 32 gigantografie che saranno 
esposte all'aperto nel centro di S. Cristina in Val Gardena a partire dal 9 settembre 2010.

Festa delle Marittime e del Mercantour in vetta

Marittime e Mercantour, due parchi alpini, festeggiano il loro compleanno in "vetta" 

Per il loro trentesimo anniversario, che coincide con l’Anno internazionale della biodiversità, le due aree 
protette sabato 11 settembre invitano i visitatori, residenti e collaboratori a scegliere una meta da una lista di 
trenta cime e colli particolarmente emblematici e importanti del territorio protetto. Sono stati scelti itinerari 
semplici e facili come quello al Colle dell’Arpione e più impegnativi quali le salite dell’Argentera o del Monte 
Matto. Saranno i guardiaparco e le guide naturalistiche ad accompagnare gli escursionisti, mentre sui 
percorsi più tecnici saranno assistiti da guide alpine. Raggiunte le mete in quota tutti e trenta i gruppi 
partecipanti nello stesso istante, previsto intorno a mezzogiorno, soffieranno su una candela esprimendo 
ognuno un desiderio, segreto, a favore della biodiversità. Dal versante italiano sono dieci le mete in 
programma: Monte Ciamussé 2478 m, Rocca dell'Abisso 2755 m, Monte Pianard 2306 m, Cima sud 
dell'Argentera 3297 m, Cima del Mercantour 2775 m, Testa sud di Bresses 2820 m, Monte Matto 3088 m, 
Colle dell'Arpione 1760 m, Cima Saben 1670 m, Testa Rimà 2506 m. Al ritorno a valle, a Valdieri presso la 
sede del Parco (piazza Regina Elena 30), dalle 16,30 sarà offerto un buffet a base di prodotti locali ai 
presenti. Alle 18, in piazza della Resistenza, il saluto del presidente del Parco Gian Pietro Pepino e il taglio 
della torta dei “30 anni” e musica dei Lou Seriol. Per chi vorrà ci sarà la possibilità di continuare a festeggiare 
fino a tarda notte con “Anin a balar cun masche e servan” rappresentazione di leggende popolari, proposte 
gastronomiche, musiche e balli con i “Lou Seriol”attorno al falò. Per partecipare a “30 anni: trenta cime e 
colli” è necessario iscriversi entro l’8 settembre allo 0171 978616: attenzione i posti sono limitati. A tutti i 
partecipanti alle ascensioni sarà consegnato in omaggio un ricordo della giornata.Per chi invece volesse 
cimentarsi in qualche ascensione nel Parc national du Mercantour sul sito www.mercantour.eu troverà 
l’elenco delle 20 cime e colli in programma e i vari numeri di telefono per le prenotazioni. In caso di brutto 
tempo tutti gli iscritti potranno visitare gratuitamente il Centro “Uomini e Lupi” di Entracque e partecipare alla 
festa a Valdieri che si svolgerà a prescindere dalle condizioni meteo.

Silotto De Silva, la mascotte del Parco Nazionale della Sila*

Una serie di gadget e un libro per bambini 

Dal simbolo storico del Parco, il lupo, è nato un simpatico cucciolotto che vuole scoprire i boschi e i suoi 
tesori insieme ai suoi amici. Con la “Compagnia del bosco”, formata da vari personaggi che si ispirano alla 
fauna che vive nel Parco, quali, oltre a Silotto, Ottavia lo scoiattolo, Enea la lepre e Roger il falco, si vuole 
raccontare al pubblico più giovane, ma anche agli adulti, il Parco e le sue meraviglie, in maniera semplice e 
divertente. Una serie di gadget ed un libro per bambini, intitolato “La Valle della Musica Incantata”, realizzati 
dalla Good Buy Calabria S.n.c. per l'Ente Parco, saranno utilizzati dall'Ente a scopo promozionale e 
didattico. Oltre al libro, che vuole essere la prima avventura della Compagnia del bosco, intenta nella difesa 
dell'ambiente e della natura del Parco Nazionale della Sila, anche T-shirt, matite colorate, temperamatite, 
magneti in 3 D, portachiavi, articoli in ceramica, riproduzioni di animali in legno, sono stati realizzati dalla 
Good Buy Calabria per l'Ente e sono già disponibili in alcuni punti vendita della Sila Piccola e della Sila 
Grande. L'iniziativa si inserisce nel quadro più ampio dell'intensa attività didattica ed educativa che l'Ente 
Parco svolge fin dalla sua istituzione, nella consapevolezza che il target costituito dalle scuole e dalle 
famiglie sia quello cui è necessario mirare al fine di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche ambientali, di 
diffondere buone pratiche di comportamento e di creare una solida coscienza collettiva che possa agire 
fattivamente nel tempo per la tutela delle risorse naturali. 

http://www.mercantour.eu/
http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?art=Press336565


Maratona dell’Alto Adige: 3 ottobre 2010
Alcuni famosi personaggi del mondo dello sport si cimenteranno su questo emozionante tracciato, tra i meleti 
della Val d’Adige

La 17a edizione della Maratona Internazionale dell’Alto Adige si svolgerà il prossimo 3 ottobre con 
partenza dalla città di Merano e arrivo a Bolzano,  passando per Marlengo, Cermes, Lana e altri paesi che 
sorgono tra i meleti della Val d’Adige: 42,195 km in un incantevole scenario pianeggiante, con la suggestiva 
cornice di alte montagne. A quest’edizione parteciperanno alcuni noti personaggi della Coppa del Mondo di 
sci alpino, come Manuela Mölgg e Werner Heel, che si stanno allenando sotto il vigile occhio di un’icona del 
triathlon, la ironwoman Edith Niederfriniger. La manifestazione inizierà con il ritiro dei pettorali a partire 
da venerdì 2 ottobre, con una quota di iscrizione simbolica di 5 euro. Il programma prevede domenica 3 
ottobre alle ore 9.00 la partenza della Maratona, dalla Piazza Terme di Merano; alle ore 9.45, la partenza 
della 10 km Sportler Run; mentre, alle ore 10.00, quella della Mini-Kids-Marathon, dalla Fiera di Bolzano. La 
mezza Maratona, invece, avrà inizio alle ore 11.15, con partenza da Terlano.

Sui sentieri si va alla scoperta della Valle San Martino* 
In una nuova mappa il territorio da Torre de’ Busi a Costa Valle Imagna

C’era forse una fortezza longobarda sullo sperone dove sorge l’antica parrocchiale di Torre de’ Busi, 
dedicata a San Michele. Del resto, il popolo longobardo era molto devoto all’arcangelo Michele e a lui furono 
dedicate quasi tutte le chiese che costruirono. L’insediamento di Torre de’ Busi sarebbe dovuto al fatto si 
trattava di un punto strategico per controllare la strada che dal cuore della Valle San Martino portava, 
passando per Caprino, verso il lago. Ma c’è di più: i Longobardi scelsero quel posto perché si trovava su un 
antichissimo itinerario (forse addirittura preistorico) che collegava la valle dell’Adda alle Orobie attraverso il 
valico di Valcava. Ipotesi, che un appassionato di escursionismo può verificare, prima sulla mappa e poi 
personalmente, risalendo il sentiero che con un ripido tratto in costa porta da Torre de’ Busi all’amena località 
sotto il monte Albenza. E' una bella cartina (scala al 15.000) con riferimento a questi luoghi per studiare 
questo e altri percorsi è ora disponibile, grazie all’iniziativa patrocinata dai Comuni di Torre de’ Busi e di 
Costa Valle Imagna e fatta propria dalla Pro loco di quest’ultima località. La cartina copre un territorio 
compreso tra Torre de’ Busi, Monte Marenzo e Carenno per quanto riguarda la Valle San Martino e che si 
spinge dal giogo del Pertüs fino al monte Linzone. per poi estendersi al versante della Valle Imagna con il 
paese di Costa e varie località, tra cui Mazzoleni, il santuario della Madonna della Cornabusa, Ca’ Contaglio, 
Bedulita e Roncola Sopra. Sulla mappa sono indicate con grande cura paesi, borghi, singoli nuclei di edifici, 
strade, zone di sosta per auto. Per l’escursionista le indicazioni di maggior interesse sono, naturalmente, i 
sentieri. È tracciata l’intera rete: sia i percorsi facilmente individuabili perché contrassegnati dal CAI, sia 
quelli per i quali bisogna a volte andare «a fiuto», soprattutto se si tratta solo di tracce.
La mappa è in vendita (costo 4 euro) e può essere richiesta direttamente alla Proloco Costa Valle Imagna 
(tel. 337.428530 – email: pbrum@tin.it). E già è in programma un’altra iniziativa: una carta più ampia che 
comprenda anche la zona del Resegone, magari accompagnata da una piccola guida.

Concorso fotografico della Convenzione delle Alpi

Termine ultimo per partecipare: 15/10/2010

Il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi lancia un concorso fotografico per scegliere le dodici 
foto del calendario 2011. Partecipare è facile: basta leggere ed accettare il regolamento (in inglese) e 
caricare le proprie foto. I dodici temi della Convenzione delle Alpi (Popolazione e cultura, Pianificazione 
territoriale, Prevenzione dell’inquinamento atmosferico, Difesa del suolo, Acqua, Protezione della natura e 
tutela del paesaggio, Agricoltura di montagna, Foreste, Turismo, Trasporti, Energia, Rifiuti) servono da base 
per l’ispirazione. Per chi avrà scattato una delle foto selezionate dalla giuria sono in palio bellissimi premi! I 
fotografi vincitori riceveranno inoltre cinque copie del calendario. Il team del Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi attende impaziente le vostre foto e augura buona fortuna a tutti i partecipanti!

http://www.alpconv.org/themes/photocontest_en.htm
http://www.alpconv.org/themes/photocontest_en.htm
http://www.alpconv.org/themes/photocontest_en.htm
mailto:pbrum@tin.it
http://www.edith-niederfriniger.it/it/benvenuti.asp
http://www.suedtirol-marathon.com/index_it.php


MONTAGNA STAMPATA

Al via la XIV edizione di Festivaletteratura di Mantova, dall’8 al 12 settembre.

In primo piano scouting e attualità internazionale

Incontri anche in lingua, per favorire l'interazione con gli autori. Scrittori in arrivo da tutti i continenti, molti dei 
quali "da scoprire". Al centro la memoria di due grandi italiani: Ennio Flaiano - di cui il Festival ricostruirà la 
Biblioteca di studio - e Fernanda Pivano. Sarà il tema del confronto culturale - l’amore per la lettura, il 
desiderio di scoprire ancora appassionate rappresentazioni del mondo - il filo d’Arianna del Festival che, mai 
come quest’anno, nel lavoro di preparazione  ha avvertito così forte il valore di prospettiva e di investimento 
per il futuro. Tra gli autori italiani, rinnovano inoltre il loro dialogo con il pubblico del Festival Niccolò 
Ammaniti, Mauro Corona, Marcello Fois, Antonio Franchini, Margherita Hack, Valerio Magrelli, Bianca 
Pitzorno, Giusi Quarenghi, Paolo Rumiz, Domenico Starnone, Federico Taddia, Andrea Valente, mentre per 
la prima volta arrivano a Mantova Francesco Abate, Stefano Levi Della Torre, Michela Murgia, Francesco 
Recami, Mario Sala Gallini, Gustavo Zagrebelsky. 

“L'arte di arrampicare” torna in libreria*
Postfazione a cura di Spiro Dalla Porta-Xydias 

Torna il libreria il celebre volume di Severino Casara, L’arte di arrampicare di Emilio Comici, arricchito con una 
postfazione a mano di Spiro Dalla Porta-Xydias, autore di due biografie su Comici e vero e proprio anello di 
congiunzione tra il mondo dell’alpinismo vissuto e praticato da Comici e quello odierno. 

“La  corona  dell'Himalaya”,  Krzystof  Wielicki,  Alpine  studio  (Lecco)  2010,  pag  243,  20  euro.
Questa nuova casa editrice si conferma attenta nella riproposizione di classici dell'alpinismo moderno ormai 
introvabili in libreria.

“Emozioni  in  cammino:  50  escursioni  in  montagna con le  famiglie”,  di  Marco Matteotti  e  Paolo 
Liserre, Valentina Trentini Editore 2010, pag 240, 20 euro. 

Da sette anni il progetto “ In montagna con le famiglie” è diventato la principale innovazione introdotta nelle 
attività della Sezione SAT di Riva del Garda. Marco Matteotti,  presidente della Sezione SAT di Riva del 
Garda e il giornalista Paolo Liserre hanno raccolto con dovizia di particolari, cartine, percorsi, fotografie e 



curiostià, una serie di proposte escur5sionistiche che hanno scandito con successo questi primi sette anni 
dell’iniziativa.

“La biblioteca nel tempo: 1873-2010”, di Renato Lorenzo, CAI Milano 2010, pag 180. Pubblicazione fuori 
commercio curata dalla Biblioteca “L. Gabba” del CAI Milano, nella quale si ricostruisce la storia di questa 
istituzione.

Canyons, Orridi, Forre, Gole, Gorge nelle Alpi, di Dario Gardiol, Graphot (TO) 2010, pag 206, 16 euro. 
In questo libro (che segue un altro lavoro dedicato ai “Percorsi insoliti”) sono descritti 80 itinerari che portano 
il lettore a conoscere queste profonde incisioni pazientemente scavate dal ghiaccio e dall’acqua

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – Sezione di Livorno
- 2/5 settembre, Piemonte-Val di Lanzo, gita in auto propria. Capo gita: Giustino Crescimbeni

CAI – Sezione di Rimini
Sentieri - Percorsi Riminesi tra Natura e Storia 
- 4 Settembre 2010: Parco del Marano -Vecciano - Cerasolo (Rimini)
- 5 settembre: traversata del Monte Massicaia (Firenze)

CAI – Sezione di Torino
Sottosezione SUCAI
-  4  e  5  settembre,  Albaron  di  Savoia  3637  m,  Val  d’Ala  di  Lanzo.  Primo  appuntamento  degli  “Inviti 
all’Alpinismo”. La partecipazione è vincolata all’iscrizione a tutte e quattro le uscite. Itinerario su terreno misto 
lungo la via normale. Capigita: M. Bongiovanni, F. Bakovic, E. Cottini. Iscrizioni entro mercoledì 1 settembre.
- 11 e 12 settembre, Punta Roma 3070 m, Valle Po. Secondo appuntamento degli “Inviti all’Alpinismo”. 
Capi gita: M. Bongiovanni, F. Bakovic, E. Cottini. Iscrizioni entro mercoledì 1 settembre.
- 26 settembre, Falesia di Montestrutto, Canavese. Terzo appuntamento degli “Inviti all’alpinismo”. Capi 
gita: M. Bongiovanni, F. Bakovic, E. Cottini. Iscrizioni entro mercoledì 1 settembre.
- 3 ottobre, Eperon de la Route 2000 m, Valleé Guisane. Quarto appuntamento degli “Inviti all’alpinismo”. 
Capi gita: M. Bongiovanni, F. Bakovic, E. Cottini. Iscrizioni entro mercoledì 1 settembre.

Sottosezione di Chieri
- 5 settembre, Falesia di Monte Bracco, Valle Po. Partenza: Sanfront; capigita: D. Manolino, M. Bollito, W. 
Zorzi, E. Cappuzzo e L. Paiola. Iscrizioni entro giovedì 2 settembre.
- 5 settembre, Secondo cicloraduno delle Alpi del Sole, Valle Tanaro. Difficoltà medio-facile; partenza 
Garessio. Organizzazione CAI di Garessio, referente per Torino/Chieri: M. Lavezzo. Iscrizioni entro giovedì 2 
settembre.

Gruppo Giovanile
- 5 settembre, Testa Grigia 3314 m, Valle d’Ayas. Partenza: Crest 1935 m; dislivello 896 m; tempo 4 h. 
Capi gita: R. ferra rotti, S. Crosetto e C. Peyrani. Iscrizioni: venerdì 3 settembre.

Sottosezione di Santena
- 5 settembre, Bivacco Money 2872 m, Valle di Cogne. Partenza: Valnontey 1666 m; dislivello 1210 m; 
tempo 5 h. Capi gita: P. Fabaro e G. Fabaro. Iscrizioni entro giovedì 2 settembre.

Sottosezione GEAT
- 11 e 12 settembre, Croce Rossa 3566 m, Valle di Viù. Capi gita: G. Biorcio, M. Floredan e S. Chiappino. 
Iscrizioni entro giovedì 2 settembre.

CAI – Sezione di Venaria Reale
-  sabato 4 settembre, Colle e Laghi di Palasina (2668 m), Valle d’Aosta (a cura di R. Savio), Km 36, 
dislivello 1500 m.


