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CAI NEWS

Franco Capraro membro del Comitato Direttivo del CAA 
I complimenti del Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano si complimenta con Franco Capraro, già presidente del CAI Alto Adige, per la sua 
fresca nomina a membro del Consiglio Direttivo del CAA (Club Arc Alpin), associazione che promuove un 
alpinismo responsabile capace di salvaguardare gli interessi dell'intero arco alpino nel campo dell'alpinismo, 
della protezione della natura e dell'ecosistema alpino.  

Il Club Alpino Accademico Italiano presenta: 
1° International Trad Climbing Meeting della Valle dell’Orco  
19-25 settembre, una settimana dedicata all'arrampicata. Il 24 settembre porte aperte a tutti

Per una settimana Ceresole Reale (To), nella Valle dell'Orco, sarà la vetrina dei migliori specialisti 
internazionali di arrampicata: nella località piemontese prende infatti il via, il prossimo 19 settembre, il 1° 
International Trad Climbing Meeting, una kermesse dedicata ai professionisti dell'arrampicata e non solo. 
Elemento caratterizzante di questa prima edizione è infatti l'Open Day del 24 settembre, quando chiunque 
potrà cimentarsi con spitz e corde. A tutti verrà data una cartina dettagliata con le 35 vie del luogo, dove 
convivono vie “trad” e vie a spit, vie facili e vie difficilissime. 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 sistemato 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). Si raccomanda di portare con sé friends e nut ed eventualmente anche il casco, 
mentre martello e chiodi non sono richiesti. Per il bouldering si consiglia il crash pad. 

Continua la mobilitazione contro il mega-traliccio su Monte Gennaro
L'appello del CAI Roma

La vetta di Monte Gennaro, montagna-simbolo del Parco Regionale dei Monti Lucretili e privilegiata meta di 
gite per gli escursionisti romani, continua a essere minacciata dal progetto di costruzione di un mega-traliccio 
di 92 metri di altezza. Responsabile del progetto è l’emittente radiofonica privata "Radio Subasio".
Gli operai della ditta incaricata dei lavori hanno cercato di accedere alla vetta per iniziare i lavori, pur non 
avendo tutte le autorizzazioni necessarie e infrangendo un’ordinanza del Sindaco di Palombara Sabina, che 
impedisce l’accesso alla strada di servizio al cantiere. Radio Subasio ha proposto ricorso contro questa 
ordinanza e la sentenza del TAR è prevista per il 29 settembre. La ditta costruttrice e i responsabili del 
progetto non hanno voluto tuttavia aspettare i tempi della giustizia amministrativa e hanno provato a passare 
con la forza, fortunatamente fermati dagli agenti della Polizia municipale di Palombara.
La reazione dei cittadini contrari alla mega-antenna, riuniti nel "Comitato per Monte Gennaro senza 
Antenne", non si è fatta attendere: da martedì 31 agosto è stato costituito un presidio permanente per 
controllare giorno e notte la strada di accesso alla montagna e impedirne il transito ai mezzi di cantiere. Nel 
piazzale a Stazzano, di fronte al bar, è stato allestito un punto informativo permanente, dove chiunque può 
ottenere informazioni e partecipare attivamente alla mobilitazione. "Il presidio permanente è una scelta 
faticosa e c’è bisogno della partecipazione di tutti", fa sapere il Comitato. A tutte le socie e i soci CAI di Roma 
si chiede pertanto di diffondere la notizia e, possibilmente, di impegnarsi attivamente. Per maggiori 
informazioni e per dare la propria disponibilità il Comitato per Monte Gennaro senza Antenne mette a 
disposizione i seguenti contatti: Lucia 339 3643218 - Anna 348 6942716.



Escursioni invernali e rischio valanghe
Giovanni Kappenberger in una conferenza a Bergamo

La scorsa stagione invernale è stata purtroppo costellata da numerosi incidenti valanghivi, occorsi durante la 
pratica di attività sportive. Avvicinandosi il periodo della ripresa di queste discipline, e nell’occasione della 
Fiera dell’Alta Quota a Bergamo, il Soccorso Alpino Lombardo ed il Servizio Valanghe Italiano del CAI – già 
uniti nel più articolato progetto “Sicuri in montagna” – desiderano offrire al pubblico di appassionati una 
importante occasione di formazione alla sicurezza sui terreni innevati. Sabato 2 ottobre 2010 alle ore 9, nel 
salone congressuale dell’Ente Fiera in via Lunga a Bergamo, il nivologo-meteorologo svizzero Giovanni 
Kappenberger terrà una conferenza (quasi un piccolo corso) sul tema “Escursioni invernali e rischio 
valanghe”, presentando concetti e metodi tratti dall’ultimo libro della Guida Alpina bernese Werner Munter, 
senz’altro considerato uno dei più celebrati autori nel campo della prevenzione degli incidenti da valanga. 
Kappenberger, che ha molto dedicato della sua carriera professionale anche alla glaciologia, ha trascorso 25 
anni svolgendo corsi di neve e valanghe (spessissimo a fianco di Munter) ed è sicuramente uno dei più 
qualificati conoscitori del problema e delle strategie preventive della Guida bernese. Kappenberger ha svolto 
fra il 1974 e il 2006 diverse spedizioni scientifiche in Artide, Ande e Himalaya; è noto in Italia anche come 
storico previsore dell’ufficio meteorologico di Locarno Monti nel Ticino, e come autore (con J. Kerkmann) del 
libro “Il tempo in montagna” per l’editore Zanichelli, commissionato nel 1997 da AINEVA e premio ITAS a 
Trento nel 1998. http://www.cai-svi.it/j15/ 

"I grandi animali selvatici delle montagne italiane" 
Una mostra fotografica a Bassano del Grappa

Nelle valli remote delle Alpi, sugli sconfinati versanti forestali dell’Appennino, sulle rupi e nelle forre, nelle 
foreste silenziose, tra le ombre azzurre della sera e nelle tenebre delle notti senza luna,misteriosi animali 
risorti da un passato che ritenevamo estinto, si muovono alla ricerca di nuove dimore. Sono i Grandi Animali; 
sono gli orsi tornati dalla Slovenia e dalla Carinzia, sono le linci che migrano solitarie, ma anche le aquile che 
popolano nuovamente i cieli e i gipeti e i galli cedroni sopravvissuti al lungo Postglaciale dell’uomo. 
Organizzazione: CAI Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano e Sezione CAI di Bassano del Grappa 
con il patrocinio di CAI Veneto, Comune di Bassano del Grappa, Provincia di Vicenza e Regione del Veneto
Luogo di allestimento: Corpo di Guardia del Castello degli Ezzelini a Bassano del Grappa (VI)
Periodo: 11 – 26 settembre 2010 Orari di apertura: feriali 17.00-19.00 / sabato 15.00-19.00 / festivi 10.00-
12.00 e 15.00-19.00. Ingresso Libero e Gratuito.

Alla Scoperta dei Monti Pallidi Patrimonio dell'Umanità 
Corso di formazione organizzato dal Club Alpino Italiano

Il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano e la sezione di Belluno del Club Alpino Italiano, in 
collaborazione con il Comune di Sedico e con il patrocinio del CAI Veneto, della Provincia di Belluno e della 
Fondazione Giovanni Angelini, ha organizzato per il prossimo autunno (periodo ottobre-dicembre 2010) un 
corso di formazione/divulgazione rivolto alla popolazione e articolato in dieci lezioni in aula, un incontro 
introduttivo aperto a tutti e una tavola rotonda finale che si svolgeranno a cadenza settimanale presso la sala 
conferenze del Palazzo dei Servizi a Sedico (BL). Nelle lezioni verranno presentate le caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche, floristiche, vegetazionali, faunistiche e antropiche delle Dolomiti, recentemente 
inserite nella lista Unesco dei siti naturali Patrimonio dell’Umanità, considerandole qui non solo per le loro 
eccezionalità geologiche e paesaggistiche, ma come complesso e ricco mosaico di peculiarità naturalistiche 
e antropiche unico al mondo. Le lezioni in aula si completeranno con tre uscite facoltative che si svolgeranno 
in ambienti dolomitici nell'estate del 2011 con l'accompagnamento di Operatori Naturalistici e Culturali del 
CAI. La tavola rotonda finale metterà a confronto esperti di discipline diverse sulle opportunità derivate dalla 
proclamazione dell’Unesco. Il programma dettagliato può essere scaricato al seguente link: 
http://www.caicsvfg.it/wp-content/uploads/2010/04/Depliant-Corso-di-Formazione-Alla-Scoperta-dei-Monti-
Pallidi.pdf. Per maggiori informazioni e per effettuare la preiscrizione al corso ci si può collegare all'indirizzo 
web http://www.caicsvfg.it scaricandovi il programma dettagliato o contattare il referente organizzativo Luca 
De Bortoli all'indirizzo info@alpinia.eu o al numero di cellulare 3404665088.

http://www.caicsvfg.it/wp-content/uploads/2010/04/Depliant-Corso-di-Formazione-Alla-Scoperta-dei-Monti-Pallidi.pdf
http://www.caicsvfg.it/wp-content/uploads/2010/04/Depliant-Corso-di-Formazione-Alla-Scoperta-dei-Monti-Pallidi.pdf
mailto:info@alpinia.eu


BREVI DI MONTAGNA

E' italiana la più alta stazione globale della rete Gaw
Riconoscimento ufficiale per l'Osservatorio italiano Everest-Pyramid

L'Osservatorio fornisce, da oltre 5000 metri di quota, informazioni preziose e uniche sulla composizione 
dell'atmosfera. E' la conferma dell'eccellenza italiana nel campo della ricerca applicata alla protezione 
dell'ambiente.  A Ginevra, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha conferito all'Osservatorio 
Italiano Everest-Pyramid del Comitato Ev-K2-CNR, situato a oltre 5.000 metri di quota ai piedi del Monte 
Everest presso il Laboratorio Piramide, in Nepal, il ruolo di stazione globale del programma Global 
Atmosphere Watch (GAW). Everest-Pyramid è divenuto così il 33° punto 'focale' di monitoraggio della 
composizione dell'atmosfera terrestre: il più elevato di questa rete e la prima stazione italiana, seppure al di 
fuori del territorio nazionale, che ottiene questo prestigioso riconoscimento.
"È un prestigioso riconoscimento per la comunità scientifica italiana e per il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, che svolge attività sia scientifiche sia tecnologiche all'avanguardia, come dimostra il 
funzionamento ininterrotto dal marzo 2006 della stazione Everest-Pyramid, che fornisce da oltre 5000 metri 
di quota informazioni preziose e uniche sulla composizione dell'atmosfera", osserva Giuseppe Cavarretta, 
Direttore del Dipartimento Terra e Ambiente del CNR. Questo riconoscimento internazionale ricevuto dal 
CNR e dal Comitato Ev-K2-CNR è anche frutto della collaborazione con il CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique) francese, del NAST (Nepal Academy of Science and Technology) e dell'Università di 
Urbino (Istituto di Chimica), a conferma dell'eccellenza italiana svolta nel campo della ricerca applicata alla 
protezione dell'ambiente.

A Bolzano la prima Conferenza sul clima di Arge Alp
Si discute di cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici avanzano, si fa sempre più realistica l'ipotesi di un aumento della temperatura fino a 
2° in nemmeno vent'anni. Cosa fare contro questo fenomeno? E il territorio alpino può diventare un modello 
nella tutela del clima? Sono i grandi temi affrontati nella prima Conferenza del clima di Arge Alp, la comunità 
di lavoro delle regioni alpine, in programma giovedì 23 settembre a Bolzano. "Le Alpi, territorio modello nella 
protezione del clima? Le regioni alpine assumono la leadership nella lotta ai  cambiamenti climatici": questo 
il tema generale che verrà sviluppato nella prima Conferenza sul clima organizzata dalla Regioni aderenti ad 
Arge Alp, che si svolgerà a Bolzano il prossimo 23 settembre. 
I lavori prevedono un'analisi della situazione attuale e delle ultime conoscenze acquisite in tema di 
mutamento climatico. A seguire verranno messi a confronto gli interventi attuati dalla Regioni Arge Alp a 
protezione del clima. Esperti discuteranno inoltre gli aspetti positivi della politica ambientale nell'arco alpino, 
che apre nuove opportunità nei settori dell'economia, dell'innnovazione e in generale per la società delle 
regioni interessate. Infine si valuteranno le misure per far diventare il territorio alpino leader nella lotta ai 
cambiamenti climatici. La prima Conferenza di Arge Alp sul clima viene inaugurata a Bolzano giovedì 23 
settembre, alle ore 9, nella sala "Elena Walch" del Centro congressi in Fiera, via Buozzi 35.

Ecologia e territorio
Workshop in programma a Torino

Il workshop è organizzato dal Parco Naturale Alpi Marittime in collaborazione con le Direzioni regionali 
Ambiente e Agricoltura, con la Regione Val d’Aosta e gli altri partner del Progetto Econnect. Verrà affrontato, 
attraverso esperienze concrete, il tema della connettività ecologica in relazione con la pianificazione del 
territorio e delle attività umane. L’appuntamento, che riteniamo sia un momento fondamentale in cui tutti i 
soggetti coinvolti dai temi trattati - amministratori, imprese, associazioni di categoria, cittadini - possono 
portare il loro importante contributo. Sarà anche un’occasione di formazione per tutto il personale tecnico e 
di vigilanza delle aree protette e degli enti territoriali competenti, nonché dei soci delle diverse associazioni 
venatorie, di pesca, e di conservazione della natura. Il workshop avrà luogo il giorno 24 settembre 2010, 
presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23, Torino. 
Info:sede.operativa@parcoalpimarittime.it 



“Luoghi di valore”
La mostra a partire dal 22 ottobre

Venerdì 22 ottobre 2010 alle ore 18 negli spazi Bomben di Treviso si inaugurerà 
la mostra delle segnalazioni della quarta edizione del concorso Luoghi di valore, promosso 
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche come ricerca collettiva sul legame universale tra luogo
 e condizione umana. Ne parleranno Domenico Luciani (Fondazione Benetton Studi Ricerche, supervisore 
scientifico del concorso Luoghi di valore), Marco Tamaro (Fondazione Benetton Studi Ricerche, direttore), 
Francesco Vallerani (docente di geografia, Università Ca’ Foscari di Venezia) e Simonetta Zanon 
(Fondazione Benetton Studi Ricerche, coordinatore del concorso Luoghi di valore). Sarà presente la Giuria 
del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino che governa l’indirizzo scientifico e culturale 
dell’iniziativa. La mostra illustra i centoventi “luoghi di valore” che i cittadini della provincia di Treviso hanno 
segnalato alla Fondazione, rispondendo alla richiesta lanciata per il quarto anno consecutivo attraverso il 
bando uscito nel dicembre 2009 e aperto fino allo scorso 3 maggio.

Lungo la via Francigena in Toscana 
Raduno Nazionale della F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo in Toscana

Come da 16 anni (1995-2010) anche quest’anno nei giorni di venerdi 1, sabato 2, domenica 3 ottobre 2010 
verrà organizzato il programma dell’evento annuale escursionistico in toscana della federazione italiana 
escursionismo denominato lungo la via francigena in toscana.Il Programma, come sempre, in questi 16 anni 
trascorsi, offre tante diverse occasioni per venire incontro alle esigenze degli escursionisti e del pubblico 
partecipante in generale, anche perché tanti e diversi possono essere i modi per vivere un’esperienza nella 
storia e nella natura camminando lungo la via Francigena. Il Programma anche quest’anno, accanto alle 
bellissime escursioni lungo il tracciato francigeno, con nuovi eventi e spettacoli, offre in particolare molteplici 
possibilità di visita ai luoghi ancora oggi rintracciabili sul territorio toscano, le memorie di segni, emblemi, 
culture e linguaggi antichi, memorie di un passaggio, quello dei pellegrini e viandanti, che ha strutturato 
profondamente le forme insediative e le tradizioni dei luoghi attraversati.

MONTAGNA STAMPATA

Guida ai Rifugi dell'Appennino centrale, di Stefano Ardito
Una novità per gli escursionisti e per tutti gli amanti della montagna: la guida I Rifugi dell’Appennino centrale 
descrive in 288 pagine 147 punti di appoggio dislocati sulle montagne di cinque regioni (Marche, Umbria, 
Lazio, Abruzzo e Molise). Ai rifugi e bivacchi propriamente detti si affiancano bed & breakfast, agriturismi, 
locande, foresterie, capanne sociali e ostelli. Per ogni struttura la guida fornisce indicazioni essenziali come 
la quota, la posizione, il numero dei posti disponibili, la proprietà e il gestore, i recapiti e altre informazioni 
come la storia, il panorama, le caratteristiche, il tipo di accoglienza. Vengono poi descritti gli itinerari e le 
attività che possono svolgersi nei dintorni. La Guida ha ottenuto il patrocinio del CAI Lazio e 
dell’Associazione Gestori Rifugi dell’Appennino (AGRA). Il volume è pubblicato da Edizioni Iter.

ATTIVITA’ SEZIONI

SEZIONE DI RIMINI 

Domenica 3 Ottobre 2010, Valmarecchia: valorizzazione e tutela per lo sviluppo alle sorgenti del fiume 
Marecchia (Arezzo). L'escursione prende il via dal paese di Pratieghi (m. 850) in provincia di Arezzo. Da qui, 
per prati e sentieri attraverso un fitto bosco, a volte costeggiando il letto del neonato Marecchia, ci avvieremo 
verso le sue sorgenti (m. 930). Oltrepassato il nostro primo obiettivo, sempre per sentieri e stradelli, 
raggiungeremo l'abitato di Colorio (m. 796). Successivamente, attraverso stradelli agricoli e pascoli, 
raggiungeremo la rotabile Pratieghi - Balze di Verghereto che percorreremo per qualche centinaio di metri in 
direzione del confine regionale fino a imboccare il sentiero che sale al Poggio dei tre Vescovi (m. 1.126) per 
arrivare alle pendici del Monte La Montagna (m. 1.153). Per prati e pascoli scenderemo al vecchio borgo di 
Pratieghi quindi al luogo di partenza.
Il percorso non presenta difficoltà particolari, richiede solo allenamento. È possibile rifonirsi di acqua solo alla 
partenza. Obbligatori scarponi da trekking e indumenti adatti al clima del periodo. 

• Escursione breve: tempo di percorrenza 2 ore, dislivello in salita: 80 metri, dislivello in discesa 80 
metri, difficoltà "E".



Fino alle sorgenti del Fiume Marecchia e ritorno a Pratieghi per la stessa strada. 
• Escursione completa: tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 500 metri, dislivello in discesa 

500 metri, lunghezza del percorso 13 km, difficoltà "E". 
• Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 8.30. 
• Ritrovo e registrazione dei partecipanti alle ore 9.30 in località Pratieghi nel Comune di Badia 

Tedalda (Arezzo) presso il piazzale antistante l'unico bar del paese. 
• Per informazioni Direttore escursione AE Mauro Frutteti, cell. 347.9353678, mail mauro.frutteti@tin.it. 

Domenica 3 Ottobre 2010 
Gruppo Alpinismo Giovanile
Lago Santarini - Cascate del Marecchia - Lago Santarini (Rimini) 
Vivere la montagna in modo gioioso, e soprattutto in sicurezza, è la proposta dell'Alpinismo Giovanile del 
Club Alpino Italiano che ritiene l'ambiente montano il più idoneo per realizzare esperienze formative che 
aiutino i ragazzi a crescere sotto il profilo tecnico, culturale, umano e spirituale. L'ambiente montano offre 
ancora grandi spazi liberi, a cui i giovani possono accedere con l'aiuto di accompagnatori preparati che 
garantiscono efficacia organizzativa e logistica. Gli accompagnatori operano nello spirito del volontariato 
professionale del CAI, sono amanti delle tradizioni, delle bellezze e degli insegnamenti della montagna e 
sanno offrire ai ragazzi la chiave di lettura di quello splendido libro da leggere all'aria aperta che è la natura. 
Il metodo adottato prevede il coinvolgimento del giovane in attività divertenti, stabilendo con lui un rapporto 
costruttivo secondo le regole dell'imparare facendo, aiutandolo ad avvicinarsi alla montagna con rispetto e 
cautela nei limiti delle proprie capacità. La montagna, vissuta in armonia con i ritmi della natura, è stimolante 
per la fantasia e per lo spirito d'avventura dei giovani che vi possono vivere intense esperienze, ricche 
d'emozioni. Conosceranno fiori che non hanno mai visto, osserveranno dal vivo animali visti solo in 
fotografia, toccheranno rocce affascinanti che conservano tesori di conoscenza. Desideriamo festeggiare il 
nostro quindicesimo anno di attività insieme ai Ragazzi, protagonisti di meravigliose avventure vissute 
sempre a contatto della natura e i loro Genitori. Partiremo per il nostro itinerario dalla sede del Canoa Club di 
Rimini (lago Santarini) e passeremo la giornata completamente immersi in un'oasi naturale. Nella mattinata 
percorreremo solo in parte il sentiero 17 per arrivare alle cascate del Marecchia per poi fare ritorno all'ora di 
pranzo al Lago Santarini. Nel pomeriggio daremo vita a numerosi giochi di coinvolgimento.
Attrezzatura: zainetto per escursione, pedule da trekking, giacca a vento, giacca in pile, guanti, berretta, 
mantella oppure ombrellino pieghevole, occhiali da sole, burro cacao, salviette umidificate, borraccia, pranzo 
al sacco con dolcetti. 

• Le iscrizioni si accettano in sede, entro giovedì 30 settembre 2010; quota di partecipazione 
complessiva € 10,00 (per trasporto e pranzo) per i soci e € 13,00 (per trasporto pranzo e 
assicurazione) per i non soci. 

• Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 8.00, rientro previsto per le ore 18.30. 
• Per informazioni Direttori escursione Enzo Perazzini, tel. 0541.741321 e Roberto Bersigotti, cell. 

338.7426598. 

SEZIONE MAJELLA

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.

SEZIONE DI CONEGLIANO VENETO

Giovedì 23 settembre, presso la sede della Sottosezione di San Polo di Piave, prenderà il via il Corso di 
Alpinismo Invernale (corso di tecnica su ghiaccio) diretto da Ivan Da Rios, Direttore della Scuola "Le 
Maisandre". Per i dettagli del programma è possibile fare riferimento alle informazioni riportate su 
www.caiconegliano.it. A tutti gli interessati al corso intersezionale sulla fauna delle Alpi, organizzato in 
collaborazione con il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano del CAI, che partirà il prossimo 8 ottobre 
con una serata di Michele Zanetti aperta a tutti, si ricorda che il volantino con la scheda di iscrizione è 
disponibile in Sede Sociale ed è anche scaricabile dalla pagina principale del sito www.caiconegliano.it. E' 
opportuno affrettarsi per le iscrizioni, consegnando o inviando la scheda presso la sede di Conegliano.

http://www.caiconegliano.it/
http://nuke.slowbikeap.it/RADUNONAZIONALEprogramma/tabid/68/Default.aspx

