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Le 5 regole del CNSAS per i “fungaioli”
La conferenza stampa del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sugli incidenti in montagna 

Troppi gli incidenti occorsi ai cercatori di funghi. Il CNSAS invita a rispettare 5 regole "d'oro", semplici, per far 
si che i fungaioli, ma ancor di più tutte le persone che frequentano la montagna, possano continuare a 
viverla, in sicurezza. Così che si possano diminuire gli incidenti e, nel caso si verifichi il bisogno di soccorsi, 
ridurre il tempo d'intervento aumentando le possibilità di sopravvivenza:

• non parcheggiare la macchina in luoghi nascosti o distanti dalla zona in cui si va a cercare funghi
• lasciar sempre detto dove si va a cercare i funghi o almeno, se non lo si vuole dire, mettere un 

biglietto dentro la macchina parcheggiata lasciando scritto la zona dove ci si reca
• Vestirsi con abiti sgargianti, non mimetici, per favorire gli eventuali soccorsi
• Utilizzare calzature adatte alla montagna, evitando assolutamente gli stivali di gomma
• Non andare a funghi da soli, perché in caso di bisogno l'amico può aiutare a localizzare il cercatore

Cinque regole di buon senso, al quale va aggiunto che è buona regola il controllare sempre le condizioni 
metereologiche prima dell'escursione - link - , e avere il cellulare con sé, ben carico. Regole che speriamo, in 
queste settimane che si annunciano critiche, gli escursionisti applichino scrupolosamente. 

Torna il festival “Oltre le Vette”
A Belluno, 1-10 ottobre 

Torna Oltre le Vette, l’importante manifestazione sulla montagna e dintorni, organizzata dal Comune di 
Belluno e giunta in questo 2010 alla sua quattordicesima edizione. Sarà un anno di cambiamenti, con la 
direzione artistica assegnata al giovane Simone Favero, ventisettenne letterato e alpinista bellunese, cui è 
stato affidato il compito di realizzare una rassegna nuova, che guardi con diverso occhio alla montagna in 
tutte le sue forme.La manifestazione inizierà a settembre, con due appuntamenti in quota, al rifugio Settimo 
Alpini, per degli eventi in collaborazione con il CAI di Belluno: musica, teatro e letteratura si rifletteranno 
sotto le quinte della Schiara sabato 12 e domenica 19 settembre. Web: http://www.oltrelevette.it

Storia dell’Alpinismo Piemontese
50° Anniversario della salita del Becco di Valsoera (3.369 m)
Interverranno Andrea Mellano e Tom Balmamion

La Scuola di Alpinismo “A. GROSSO” del CAI UGET Torino in occasione dell’apertura dell’anno Accademico 
2010-2011 presenta: Storia dell’Alpinismo Piemontese, 50° Anniversario della salita del Becco di Valsoera 
(3.369 m). Martedì  14 settembre 2010 presso la GAM (Galleria di Arte Moderna) ore 21.00 C.so  Galileo 
Ferraris. Dopo gli anni 50 in Piemonte si sviluppa un alpinismo di ricerca e pur soffrendo per il dopo guerra 
molti alpinisti si dedicano all’apertura di nuove vie di salita sulle montagne vicino a casa.
Il Becco di Valsoera, splendida montagna sita nel vallone del Piantonetto spicca verso il cielo come i Dru nel 
Monte Bianco e ben presto nascono i primi tentativi di salita della parete Sud-Ovest: nel 1955 Leonessa-
Tron aprono la omonima via e con attrezzatura tradizionale raggiungono la vetta. Dopo innumerevoli tentativi 
nel 1960 il 6-7 agosto alcuni alpinisti tra cui il torinese Andrea Mellano aprono una splendida via denominata 
Mellano-Perego-Cavalieri. Questa via diventerà per tutti i piemontesi un simbolo.

Assemblea UIAA a Bormio 
6-9 ottobre 2010

L'Assemblea Generale dell'UIAA - Unione Internazionale delle Associazioni d’Alpinismo, si terrà a Bormio dal 
6 al 9 d’Ottobre 2010; la massima assise dei 74 rappresentanti dei Club e delle Federazioni d’Alpinismo ed 
arrampicata provenienti da 54 nazioni di tutti i continenti abitati del mondo, si terrà di nuovo in Italia (l'ultima 
Assemblea in Italia si tenne a Venezia nel 1985) ed il luogo prescelto sarà proprio l'Alta Valtellina. Sarà 
un’occasione per presentare ad un vasto e qualificato consesso di dirigenti delle associazioni alpinistiche  le 
montagne e le attività delle Sezioni del CAI della nostra Provincia.

http://www.oltrelevette.it/


BREVI DI MONTAGNA

I Sapori della Valle 
Parco Orsiera-Rocciavrè

Visto il successo della passata stagione, tornano pranzi e cene a tema con “I sapori della Valle”: prodotti 
tipici del territorio, a filiera corta, stagionali, proposti in abbinamenti curiosi, nella splendida cornice del punto 
ristoro – chalet del Paradiso delle Rane.
Il punto ristoro, alla sua terza stagione di apertura con l’annesso campeggio, per il secondo anno propone un 
calendario di degustazione dei prodotti della valle, nell’ottica della sinergia tra Parco e territorio, con pranzi a 
tema. Sono possibili anche cene, il sabato sera, ma solo su prenotazione con minimo dieci persone.
Ecco il calendario:

- Domenica 5 settembre ... pranzo a tema ... A tutto mela
- Domenica 12 settembre ... pranzo a tema ... Pan e Nos
- Domenica 19 settembre... pranzo a tema ... Patate in fantasia
- Domenica 26 settembre .. pranzo a tema ... Tome, tomin e tome brusche
- Domenica 3 ottobre ... pranzo a tema .."Re Fungo"
- Domenica 10 ottobre... pranzo Savoiardo
- Domenica 17 ottobre ... pranzo a tema ... Antichi vitigni con la presentazione dell'Azienda Agricola 
Vitivinicola Pelissero di Meana di Susa
- Domenica 24 Ottobre, pranzo in concomitanza con la Festa del Marrone di San Giorio: Castagne a tavola.
- Domenica 31 ottobre... pranzo a tema....Cosse veuide e pien-e

Il punto ristoro offre inoltre ai visitatori del Parco la possibilità di una bella merenda sinoira, magari al ritorno 
da una passeggiata, a base di taglieri con salumi, formaggi locali ed altre prelibatezze tipiche.
Ufficiostampa.parco.orsiera@ruparpiemonte.it

Protesta contro l'autostrada che attraversa le Dolomiti
Protagonisti comitati e associazioni

Nelle scorse settimane associazioni, comitati e amministrazioni locali sono tornate a protestare contro il 
progetto di prolungamento dell'autostrada Venezia - Monaco attraverso il Cadore o la Carnia. I 20 km di 
nuova viabilità previsti costituiscono una violazione dei protocolli della Convenzione delle Alpi relativamente 
a trasporti, paesaggio e turismo. Secondo le associazioni e i comitati, la nuova strada comprometterebbe il 
greto del fiume Piave e invaderebbe numerose aree SIC (siti di interesse comunitario) e ZPS (zone di 
protezione speciale), estremamente delicate per la biodioversità presente. Chi critica il progetto prende in 
considerazione non solo gli aspetti di carattere ambientale, ma anche quelli sociali: un territorio che perde 
oltre 800 abitanti l'anno verrebbe attraversato da una viabilità veloce che lo priverebbe di ogni ricaduta e di 
servizi. Inoltre si teme che le amministrazioni locali, sia i comuni che la Provincia di Belluno, vengano 
espropriate delle competenze decisionali in tema di mobilità a favore delle imprese private coinvolte 
nell'operazione. Il 10 settembre scadono i termini per presentare le osservazioni, e i Comitati si stanno 
mobilitando. 

Peak of Freedom: la cima conquistata da Daniele Nardi in Pakistan
L'impresa sulla catena del Karakorum

L’alpinista di Sezze Romano, in provincia di Latina, conquista la vetta inedita di 6.334 metri nel Karakorum e 
dopo pochi giorni sale in vetta ad un’altra cima inviolata, la Punta Margherita di 5.500 metri. 
Le avverse condizioni meteo che si sono abbattute sul Pakistan hanno costretto Daniele Nardi ad un cambio 
repentino di programma. Infatti l’alpinista di Sezze Romano era partito dall’Italia lo scorso 22 luglio per 
conquistare due montagne inviolate nel K arakorum estremamente difficili, ma le terribili piogge che si sono 
abbattute sull’area, hanno imposto un cambio di rotta. Valutando le mappe della zona e con la consulenza 
delle guide locali, l’obiettivo è stato identificato con una montagna sconosciuta, più protetta dalle 
perturbazioni ed estremamente affascinante per la particolare conformazione finale con tre cime che le 
cartine danno tra i 6.337 e i 6.350 metri di altezza. Daniele in questa spedizione ha scelto come compagno 
di cordata Lorenzo Angelozzi, una giovane promessa dell’alpinismo del centro Italia a cui Daniele ha voluto 
offrire l’opportunità di cimentarsi anche su terreni impervi come quello della catena del Karakorum, 
nonostante la sua età di soli 19 anni. I due avrebbero dovuto affrontare un dislivello di circa 2.100 metri, 
aprendo una nuova via su una vetta che ancora nessuno conosce.

mailto:Ufficiostampa.parco.orsiera@ruparpiemonte.it


Inaugurazione della 46a Mostra micologica al Museo di Scienze 
Bolzano,16 settembre

Giovedì 16 settembre, alle ore 18, al Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, in via Bottai,1 a Bolzano, 
s’inaugura la 46a Mostra micologica. Per quattro giorni, dal 17 al 20 settembre, gli esperti dell’Associazione 
Micologica Bresadola esporranno esemplari freschi della maggior parte dei funghi noti in Alto Adige e 
saranno a disposizione dei visitatori per informazioni e consigli. Come ormai consuetudine, l’Associazione 
Bresadola esporrà la maggior parte delle specie tipiche per l’Alto Adige, sostituendo quotidianamente i funghi 
con esemplari freschi, appena raccolti. I visitatori potranno farsi un quadro completo del panorama 
micologico nostrano e dell’ambiente naturale in cui prosperano i funghi. L’Associazione Micologica Bresaola, 
nata nel 1957, prende il nome dal sacerdote trentino Don Giacomo Bresadola (1847-1929), micologo di fama 
internazionale, e conta oltre 12.000 soci in tutta Italia. Il gruppo di Bolzano, fondato nel 1963, è uno dei 110 
gruppi locali dell’associazione, ha 150 soci e vanta un comitato scientifico interno la cui attività è riconosciuta 
anche a livello nazionale ed internazionale. 
La cerimonia di inaugurazione avrà luogo:
giovedì 16 settembre, 
alle ore 18,00, 
presso il Museo di Scienze Naturali, 
in via Bottai,1 a Bolzano.

Meraviglia Italiana
In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, 
il Forum Nazionale dei Giovani cerca le 1000 meraviglie del bel Paese

Il Forum Nazionale dei Giovani promuove in questi mesi, in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità 
d'Italia, il progetto “Meraviglia Italiana”, un'iniziativa dai significativi contenuti turististo-culturali.
La selezione, che parte in questi giorni, sarà necessaria per individuare le 1000 meraviglie italiane, scelte tra 
i siti paesaggistici e culturali, i beni culturali e le manifestazioni della trazione culturale e popolare. 
Una selezione che, attraverso una giovane giuria, porterà al conferimento del bollino “Meraviglia Italiana” ed 
al conseguente inserimento nel portare meravigliaitaliana.it, attualmente in fase di realizzazione.
Le 1000 meraviglie italiane, numero scelto per richiamare espressamente la nota “Spedizione dei 1000” di 
Giuseppe Garibaldi, costituiranno un itinerario turistico-culturale che ha l'obiettivo di rilanciare, nell'anno del 
150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il sistema turistico italiano avvicinando soprattutto i giovani alle 
bellezze culturali ed ambientali italiane.
Modalità di candidatura:

• inviare entro il 31 dicembre 2010 la “Scheda sintetica di candidatura” (modello allegato) corradata da 
un dossier contenente adeguata documentazione fotografica, video o pubblicazioni a supporto;

• il materiale, anche in formato digitale, deve essere spedito ad uno dei seguenti recapiti
meravigliaitaliana@forumnazionalegiovani.it
Forum Nazionale dei Giovani - Candidatura “Meraviglia Italiana”
Via Tagliamento n. 49 – 00198 Roma
Le segnalazioni possono essere effettuate da Istituzioni, da Organizzazioni e da singoli cittadini.

MONTAGNA STAMPATA

YUJI THE CLIMBER 
Haneda Osamu 
Traduzione Emiko Yasumura - Adattamento Matteo Maraone
Pagine 168+XXIV
Prezzo 17,00 euro

Yuji Hirayama, uno dei più forti e interessanti climber della storia dell'alpinismo, sognava di salire l'Everest, 
ma invece che sul tetto del mondo si ritrovò sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo di 
arrampicata sportiva. Ma essere al top nelle competizione non gli bastava e così eccolo accettare la sfida 
che l'ha reso celebre. Il tentativo di salire a vista la Salathé Wall sul Capitan in Yosemite, lo fece conoscere 
in tutto il mondo, anche al di fuori dei circuiti più specializzati e lo fece diventare un'icona dell'arrampicata 
degli anni novanta. Il suo percorso di ricerca sulle vie lunghe estreme però non si fermò, camminando 
parallelamente a quello delle competizioni su sintetico fino al suo ritiro dalle gare. Poi furono solo big wall: il 
Nose in nove ore, la Salathé, questa volta in libera e in giornata, Free Rider, fino al tentativo su El Nino in 



libera e a vista, coronamento della sua carriera. «Sono arrivato al top, alla cima del mondo - il mondo 
dell'arrampicata. Ma in realtà spero solo di riuscire a esprimere sempre qualcosa di nuovo, anche su terreni 
sconosciuti. Di trovare passi nuovi…di continuare a danzare».

ATTIVITA’ SEZIONI

SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO

19 settembre, anello Val Budria – Val Lemma (Valle di Tartano).
Percorso senza particolari difficoltà, con tempo di percorrenza complessivo di circa sette ore e dislivello di 
1200 metri. Quota massima 2250 m, alla Bocchetta di Budria.
Il coordinatore è Amir Kazemian.

GINNASTICA PRE – SCIISTICA

La ginnastica pre-sciistica riprende il giorno 5 ottobre (martedì), dalle ore 19 alle 20, nella Palestra 
dell’Istituto Professionale “F. Besta”, in Via Carducci, a Sondrio, e continua nei giorni di martedì e giovedì, 
fino alla fine di febbraio 2011. E’ possibile iscriversi, mese per mese, per una sola o due sere la  settimana.
Le iscrizioni si raccolgono nella sede dello Sci – CAI, negli orari d’apertura o direttamente in palestra, dal 5 
ottobre in poi.
                               
CORSO DI NORDIC WALKING

Il corso si svolgerà sulle piste del Parco del Mallero, e comprenderà cinque lezioni di un’ora e mezza 
ciascuna, al prezzo di 50 euro, con il 7, 9 e 11 settembre e continuazione nelle settimane successive:

CORSO DI SKI – ROLL

I corsi, di tecnica classica o pattinaggio, si svolgeranno sulle piste del nuovo parco del Mallero e 
comprenderanno cinque lezioni di un’ora e mezza ciascuna, al prezzo di 50 euro, con inizio il 7 e 11 
settembre e continuazione nelle settimane successive: per le iscrizioni, rivolgersi a “Centro Sport” – Via 
Trento, 21 (0342-21 91 50) o in sede dello Sci CAI, Via Trieste, 27, martedì e venerdì dalle ore 21 in poi 
(0342-21 44 00). Per informazioni, chiamare il numero 349 - 054 99 16.

SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO

Dal 12 al 19 settembre, corso d’arrampicata per gli alunni delle scuole elementari e medie Domenica 19 
settembre si farà un’uscita in ambiente per la quale è consigliabile e gradita la presenza dei genitori.
Domenica 26 settembre, Monte Resegone, ferrata impegnativa al Gamma 2.

SEZIONE DI RIMINI 
PARCO DELLE MADONIE E RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO (Sicilia) 

28 settembre: Trasferimento in volo aereo, con destinazione Palermo, da Forlì o Bologna a seconda delle 
tariffe in vigore all'atto della prenotazione. Trasferimento a Petralia Sottana, Comune del Parco delle 
Madonne posto a 1.000 metri sul livello del mare (2 ore circa). Sistemazione in bed end breakfast all'interno 
del centro storico di Petralia Sottana. Escursione nei dintorni di Petralia Sottana con visita all'Etno Museo 
della Montagna. Cena e pernottamento. 
Mercoledì 29 settembre: Partenza da Petralia Sottana (m. 1.000) per raggiungere Monte San Salvatore (m. 
1.912) e Monte Madonna dell'Alto; si tratta del sentiero denominato Sentiero della Pace realizzato dal CAI 
nel 2005 e che attraversa una delle più suggestive zone del parco. Pranzo al sacco. Cena in pizzeria.
- Tempo di percorrenza 10 ore, dislivello in salita 912 metri, dislivello in discesa 912 metri, difficoltà "E".
Giovedì 30 settembre: Da Petralia Sottana spostamento in pulmino per Piano Battaglia (m. 1.500) nota 
stazione sciistica della Sicilia occidentale, e partenza per l'escursione verso Monte Carbonara che, con i suoi 
2.000 metri di altezza, risulta la montagna più alta delle Madonnie. Giro delle altre vette denominate tetto 
delle Madonie (Piano e Pizzo Principessa Scalonazzo, ecc. tutti sui 2000 metri di altezza). Pranzo al sacco. 
Ridiscesa verso Piano Battaglia con trasferimento a Scopello o comunque nei dintorni della Riserva Naturale 
Orientata dello Zingaro per la cena e il pernottamento.Tempo di percorrenza 8 ore, dislivello in salita 500 



metri, dislivello in discesa 500 metri, difficoltà "E".
Venerdì 1 e Sabato 2 ottobre: Percorsi all'interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro.
Il presente programma può essere soggetto a variazioni, ma i percorsi escursionistici, anche se lunghi, 
rimarranno di difficoltà non superiori a E. Al momento di andare in stampa non sono pervenuti costi e tariffe. 
Sarà possibile avere maggiori informazioni consultando il sito della sezione www.cairimini.it o telefonando al 
Direttore dell'escursione. 

• Le iscrizioni si accettano in sede, entro giovedì 10 giugno, per un massimo di 20 partecipanti e si 
intendono tali con versamento di un acconto di € 300,00; quota di partecipazione complessiva da 
definire. 

• Per informazioni Direttore escursione AE Adriana Ugolini cell. 339.7688760. 

SEZIONI DI SANSEPOLCRO E CITTÀ DI CASTELLO

18 e 19 settembre. Escursionismo: Monte Cusna (Appennino Tosco-Emiliano). Sull'Appennino a quota 
2000, tra marmotte e falchi pellegrini, accompagnatore AE Enrico Macciantelli. Iscrizioni chiuse il 2 
settembre u.s.; chi fosse interessato contatti con urgenza l'accompagnatore.

SEZIONE MAJELLA

Sabato 18 settembre "Campionati italiani di Canoa al lago di Bomba" in collaborazione con il Bike Inside 
Team. Un'escursione in Mountain Bike di difficoltà medio-facile lungo le rive del lago di Bomba. Pedaleremo 
in un fantastico scenario naturale in occasione del grande evento sportivo. Dopo l'escursione la cena si terrà 
a buffet all’interno dell’area ristoro del Campo di Regata e il menù preparato dal cuoco del ristorante "Borgo
Spoltino" (presente su la Guida Michelin, sul Gambero Rosso, etc..). Per informazioni contattare il numero di 
telefono 3283195913

Dal 30 settembre al 3 Ottobre il 3° Raduno Nazionale di Cicloescursionismo
ad Ascoli Piceno. Qui il programma: 
http://nuke.slowbikeap.it/RADUNONAZIONALEprogramma/tabid/68/Default.aspx
Per informazioni rivolgersi a numero 3939383790.
Vi aspettiamo numerosi.


