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CAI NEWS

Corso di aggiornamento TAM Veneto
2 e 3 ottobre

La Commissione TAM Veneto rende noto che il corso regionale di aggiornamento per operatori regionali, sul 
tema “Montagne d'acqua,  le  risorse idriche nell'ambiente alpino”  si  terrà  al  Museo dell'acqua, Altopiano 
d'Asiago, il 2 e 3 ottobre. Appena disponibile il programma sarà pubblicato su: www.cai-tam.it 

Il CNSAS lancia un appello ai “fungaroli”
Troppi incidenti, serve prudenza

L'estate si è rivelata un'autentica ecatombe fin qui per i cercatori di funghi. Una serie incredibile di
decessi provocati da cadute di chi si è recato in montagna per inseguire questa passione.
Anche il Soccorso alpino di Lecco ha voluto intervenire sul primo episodio che si è verificato nella nostra 
provincia e che ha visto impegnate le squadre per il recupero del 66enne barziese. “Purtroppo anche nella 
nostra provincia abbiamo dovuto registrare un decesso che ha coinvolto un cercatore di funghi, uno dei tanti 
appassionati che in questi giorni si dedica alla ricerca dei mitili - afferma il Soccorso alpino - attività tanto 
appassionante quanto pericolosa se non si osservano precisi criteri di prudenza e spingendosi oltre il 
consentito oltre la ragionevolezza”. Ecco allora l'invito. “L'appello alla prudenza è quindi d'obbligo, anche se i 
numerosi appelli lanciati sino ad oggi dall'inizio della stagione alla ricerca dei mitili non sembrano aver sortito 
effetto - afferma sempre il Soccorso alpino -, visto l'elevato numero di incidenti occorsi, molti dei quali 
purtroppo mortali”. Un invito che però non rimane solo nelle parole. “Il Soccorso alpino mette a disposizione 
anche un sito, Sicurinmontagna.it, dove vi sono delle pubblicazioni che trattano le varie attività che si 
svolgono in montagna, tra le quali la pubblicazione "sicuri a cercar funghi". Una visita a questo sito per chi 
ama avventurarsi sulle montagne potrebbe rivelarsi provvidenziale.

BREVI DI MONTAGNA

80 scienziati esplorano le Dolomiti
Dal 6 al 10 settembre

Dopo l’inaugurazione di domenica 5 settembre al Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, dal 6 al 10 
settembre sono previste cinque escursioni nell’area delle Dolomiti. Nel coso delle cinque escursioni gli 80 
scienziati partecipanti esploreranno le particolarità geologiche e paleontologiche delle rocce triassiche che 
hanno condotto a inserire le Dolomiti nel Patrimonio mondiale UNESCO. Strati rocciosi e fossili che gli 
esperti scopriranno direttamente sul campo. Le tappe del workshop li condurranno alla Gola del Bletterbach, 
sul Monte Agnello e sul Latemar, sul Col Rodella e sulla Punta Grohmann, intorno al massiccio del Sella e 
infine sul Lagazuoi e sulla Tofana di Rozes. Il “7th International Triassic Field Workshop” rientra in un ciclo di 
workshop internazionali in lingua inglese ospitati ogni anno da un paese differente: Inghilterra, Francia, 
Polonia, Ungheria e Germania. Organizza il convegno il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige in 
collaborazione con le Università di Ferrara e Padova, il Museo Tridentino di Scienze Naturali e l’Istituto di 
geoscienze e georisorse del CNR di Padova. Il “7th International Triassic Field Workshop” gode inoltre del 
patrocinio del CNR, della Commissione Italiana di Stratigrafia e della Subcommission on Triassic 
Stratigraphy (IUGS/ICS). Ad esso ha anche aderito la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis 
UNESCO. 

http://www.cai-tam.it/


Chi demolisce Punta Rocca?
L'esposto-denuncia di Mountain Wilderness 

Spett. Enti, Egregio signor Sindaco, vi portiamo a conoscenza di quanto abbiamo rilevato in Marmolada. 
Forse quanto avviene rientra in percorsi di totale correttezza amministrativa e delle leggi, ma alcuni aspetti 
ambientali, e la storia della gestione del versante bellunese della Marmolada, ci portano a dubitarne. Durante 
una ispezione in Marmolada effettuata da attivisti di Mountain Wilderness Italia il 26 agosto 2010, ancora una 
volta, in assenza di controlli degli organi preposti, si è dovuto accertare che accanto all’arrivo del  terzo 
tronco della funivia, su Punta Rocca, in prossimità delle scalette di discesa dal cassone metallico, si è 
proceduto a lavori di scavo della roccia della montagna, ricordiamo area SIC, oltre che uno dei nove sistemi 
inseriti in Dolomiti patrimonio naturale dell’umanità, riconosciute dall’UNESCO. Con questi lavori si è andati 
ad intaccare in modo diretto il “Monumento” oggetto della tutela internazionale. Per il testo completo: 
http://mountainwilderness.it/mw/html/home.php

Il nuovo ALP in edicola
Le anticipazioni

E' da questa settimana in edicola il nuovo numero di ALP (n. 264), di cui troverà negli allegati l'editoriale del 
direttore Valter Giuliano, la fotografia della copertina ed il sommario degli argomenti. All'interno potrete 
trovare notizie su: Mercantour / il parco tra mare e ghiaccio, Carnia /profumi d'erbe, Alpe d'Huez / la salita del 
mito, Skocjanske Jame / nelle grotte del proteo, Tor des Geant / di corsa sulle Alte vie.
E poi ITW a Reinhold Messner che presenta i suoi musei MMM.

Premio giornalistico “Parchi del Veneto”
Il bando è in scadenza

Mancano sei giorni alla scadenza del bando di concorso Premio giornalistico Parchi del Veneto 2010, 
promosso dalla Regione del Veneto bandisce, in collaborazione con il Parco Delta del Po.
Fino al 10 settembre tutti gli interessati saranno in tempo per aderire al concorso con i loro articoli e servizi, 
che andranno a competere con i numerosi finora pervenuti. Obiettivo del Premio è, come recita il Bando, "la 
conoscenza e la valorizzazione dei Parchi del Veneto (Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo, 
Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale del Fiume 
Sile, Parco Regionale del Delta del Po e Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi) e, più in generale, lo 
stimolo ad una più attiva coscienza ambientale e ad una cultura della promozione, nel rispetto del territorio e 
delle sue peculiarità ambientali". Per informazioni: Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali 
(entilocali@regione.veneto.it, tel. 041 2795914. 
www.parchiveneto.it 

Parco Orsiera-Rocciavrè
Il programma di settembre-ottobre 

Dal 4 settembre al 24 ottobre
Mostra fotografica “A piccoli passi” di Franco Voglino e Annalisa Porporato - presso la Certosa di 
Montebenedetto – Apertura della mostra: tutti i giorni. Ingresso gratuito. Informazioni: Sede del Parco Orsiera 
Rocciavré - tel. 0122/ 47064.
Sabato 11 e domenica 12 settembre Il Sentiero del Plaisentif
Una traversata che collega borgate e alpeggi caratteristici della Val Chisone recuperando i sentieri percorsi 
un tempo dalla gente di montagna. Ritrovo con la Guida del Parco a Villaretto (val Chisone) nella piazza del 
paese alle 8 del sabato. Partenza con alcune auto verso Pian dell’Alpe da dove comincerà l’escursione a 
piedi. Alle 9 arrivo presso il punto ristoro dell’Alpe Pintas. Arrivo a Pequerel previsto per le ore 13, pranzo al 
sacco a carico dei partecipanti. Alle ore 17 arrivo al rifugio Selleries. Domenica 12, colazione alle 8, partenza 
alle 9 per i Laghi Laus e La Manica. Alle 12 pranzo, alle 16 ritorno a Villaretto e alle 17 circa a Pian
dell’Alpe.

Parco di Antola
Eventi di settembre

Domenica 12, Caprile (Propata): XV° edizione Trofeo Berto Tanti Bikers Crono 3 (staffetta). Gara Nazionale.
Sabato 18, Castello della Pietra di Vobbia. Il trillo di un campanellino. Quale cornice migliore del Castello 
della Pietra per una serata dedicata alle fate, ai folletti e agli incantesimi. Ritrovo al Punto Ristoro per il buffet 

http://mountainwilderness.it/mw/html/home.php


a base di prodotti tipici dalle ore 19,30. Dalle ore 21,30 al Castello si svolgerà la visita guidata a “tema” in 
compagnia delle fate. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione, la quota massima di partecipanti è 
fissata a 100 persone. Si raccomandano i visitatori di presentarsi muniti di torcia e con vestiti e scarpe 
adeguati. Per informazioni e prenotazioni 3387010021.
 

MONTAGNA STAMPATA

Giovanna Zangrandi, Racconti del Cadore, a cura di Myriam Trevisan, Officina Libraria 2010

Il volume Racconti del Cadore offre ora, per la prima volta, al lettore la possibilità di leggerne una selezione 
in raccolta, per poter così scoprire l’eccezionalità di questa figura intellettuale, capace di offrire brani in cui la 
soggettività e la memoria si fondono con il racconto dell’esperienza di vita in montagna e il ritratto dei suoi 
abitanti.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI BOLOGNA
Le montagne hanno offerto ai nostri occhi colori vivi e bellissimi grazie alle ripetute piogge degli ultimi mesi 
ma tutto ciò significa anche tanto lavoro in più per i nostri amici della SENTIERISTICA. Rivolgiamo pertanto 
un appello davvero importante a tutti i volonterosi che hanno tempo e voglia di aiutare alla manutenzione dei 
sentieri della sezione di Bologna. Non occorre essere dei giardinieri esperti per partecipare ai lavori della 
SENTIERISTICA, bastano un paio di guanti, vecchi indumenti e tanta voglia di collaborare.
Per informazioni, contattare: ALESSANDRO GERI geri_2007@libero.it; 
LINO FORTI linoforti@tiscali.it; ANNAMARIA DONATI ne15096@iperbole.bologna.it

CAI – SEZIONE DI BOLOGNA

Ven 10, Sab 11, Dom 12 settembre
Da Barbiana a Monte Sole 
Per percorrere insieme un tratto del nostro Appennino che fu barriera ma anche ponte tra due culture...
Zola Predosa - Badia 
Sul percorso medievale che dall'Abbazia di Nonantola raggiungeva Santa Lucia di Roffeno. Partenza ore 
09.16 stazione Bologna per Zola Predosa (linea FER); dislivello +570/-400; difficoltà medio, alto se bagnato; 
tempo 6 ore circa; pranzo al sacco; rientro in bus fino a Pilastrino + treno (FER) con arrivo previsto a 
Bologna Stazione centrale ore 18.48. Per informazioni: telefonare in sede CAI al 051 234856 (mercoledì, 
giovedì, venerdì ore 16-19) oppure al 331 9184640 (risponde l'accompagnatore di turno).

CAI – SEZIONE DI CONEGLIANO VENETO

Domenica 12 settembre 
a Pian dei Palui in Val di Zoldo, si terranno le celebrazioni per la nuova intitolazione del bivacco della nostra 
Sezione CAI sugli Spiz di Mezzodì a Gianmario Carnielli e Giuliano DeMarchi. Alla manifestazione 
parteciperà anche il Presidente Generale del Club Alpino Italiano Umberto Martini. L'Accademico del CAI 
Alessandro Masucci, compagno di tante salite di Giuliano De Marchi, lo ricorderà con un suo intervento.
Il Corocastel di Conegliano si esibirà per i convenuti.

Altri appuntamenti del mese:
Domenica 12 settembre
I ragazzi dell'Alpinismo Giovanile, dopo aver assistito alla manifestazione per il Bivacco Carnielli-De Marchi a 
Pian dei Palui, si trasferiranno al Rifugio Sora 'l Sass (G.Angelini).
Sabato 18 e domenica 19 settembre 
gli escursionisti saranno impegnati nel periplo del Catinaccio Rosengarten.
Domenica 26 settembre 
l'Alpinismo Giovanile effettuerà la traversata da Passo Giau alla Val Fiorentina con visita al luogo del 
ritrovamento dell'Uomo di Mondeval ed al nuovo museo Cazzetta di Selva di Cadore. Il gruppo degli 
escursionisti ha in programma la salita alla Croda d'Arghena nelle Dolomiti di Sesto, con un itinerario su 
percorsi della Grande Guerra.

mailto:ne15096@iperbole.bologna.it
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CAI – SEZIONE DI RIVOLI

Domenica 12 settembre E
Refuge du Carro (m 2759)
Da l'Ecot, Bonneval (m 2027) - Dislivello m 732
Posa di una targa in memoria di Gianluca Spaghetto
Referente: la Sezione

Domenica 3 ottobre MTB-E
Gita Intersezionale
Fort de La Grande Maye (2417 m)
Viaggio in pullman - Prenotazione obbligatoria
Referente: la Sezione

CAI – SEZIONE DI SASSARI

12 settembre 2010
Il Club Alpino Italiano di Sassari organizza per domenica 12 settembre 2010 un'escursione in
Nurra, dal Villaggio Nurra a La Pedraia. Durata ore 6 circa. Difficoltà E. Ritrovo soci e partenza da Piazzale 
Segni alle 8,30. Prenotazione obbligatoria entro le 19 di venerdì 10 settembre al tel. 328-9022644.


