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CAI NEWS

Commissione Regionale TAM del Veneto 
Rinviato al 4-5 dicembre il corso di aggiornamento

Il corso di aggiornamento TAM per operatori regionali “Montagne d'acqua, le risorse idriche nell'ambiente 
alpino”, previsto al Museo dell'acqua, Altopiano di Asiago, è stato rinviato al prossimo 4 dicembre 2010. 
Il programma è consultabile al sito http://www.viverelambiente.it/
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
GUIDO FURLAN tel. 347 8305306 
email: info@viverelambiente.it 

Il CAI su Raidue
Dal sito Internet RAI è possibile rivedere il servizio andato in onda sabato scorso

Si segala che sul sito Internet www.rai.it - rai replay - RAI 2 - programmazione di sabato 25 ore 10 e 45 
"Quello che" è possibile rivedere il il servizio relativo ad Alagna Valsesia, Capanna Gnifetti e Capanna 
Regina Margherita, andato in onda sabato 25 c.m. 

Due ruote, quattro Parchi
Raduno Nazionale di Cicloescursionismo ad Ascoli Piceno

Il raduno nazionale è l’evento che ogni anno consente ai cicloescursionisti di tutta Italia di incontrarsi per 
conoscersi, confrontarsi e pedalare insieme. Dopo il Parco dell’Aveto, in Liguria, e Trieste, sarà Ascoli Piceno 
ad ospitare il terzo Raduno Nazionale di Cicloescursionismo, organizzato dalla locale sezione del Club 
Alpino Italiano. La manifestazione, dal titolo “Due ruote…quattro parchi”, si svolgerà dal 30 settembre al 3 
ottobre e prevede un ricco programma di escursioni. Ci sarà anche un convegno, che avrà per tema l’utilizzo 
della mountain-bike all’interno delle aree protette. La città di Ascoli Piceno, malgrado la sua vicinanza al 
mare e la quota collinare, è situata in una zona particolarmente interessante dal punto di vista montano. Si 
trova ai piedi della Montagna dei Fiori, nel gruppo dei Monti Gemelli, vicinissima sia ai Monti della Laga che 
ai Sibillini, tutti luoghi protetti da parchi nazionali. Il monte dell’Ascensione, meno conosciuto ma non per 
questo meno interessante, completa il circondario di questa città che può vantare la vicinanza ad una natura 
eccezionale ed un centro storico di grande bellezza. L’alta qualità della gastronomia - le olive fritte fanno da 
regine - e dei vini, tra i quali il famoso rosso piceno superiore, uniti all’ospitalità e alla simpatia degli ascolani, 
rendono imperdibile questo appuntamento per tutti quelli che, fuori o dentro il CAI, si riconoscono nella 
filosofia del “pedalare per conoscere” . 

Patria, scienza e montagna
Convegno a Varallo Sesia il 16 ottobre

Per quanto riguarda il versante italiano della Alpi, il convegno Patria, scienza e montagna negli anni 
risorgimentali che si svolgerà Sabato 16 ottobre 2010 a Varallo Sesia (Palazzo d’Adda, Sala conferenze, ore 
15), a cura della Commissione Scientifica della locale sezione del Club Alpino in collaborazione con 
l’associazione Zeisciu Centro Studi e il patrocinio della Città, si propone come un primo tentativo di 
approfondimento del chiaro contesto culturale nel quale Quintino Sella e il suo gruppo di amici e stretti 
collaboratori posero le basi del sodalizio alpinistico. Il sottotitolo dell’incontro (Una prospettiva valsesiana) 
vuole mettere in particolare evidenza come nella nascita e nei primi passi del Club un ruolo trainante ebbe la 
Valsesia, grazie ad alcuni personaggi che già avevano condiviso esperienze formative comuni con lo statista 
biellese ed erano in quel momento al suo fianco a formare l’ossatura dirigenziale dello Stato unitario, oppure 
dalla valle ne appoggiavano a distanza l’operato politico, tecnico-scientifico ed educativo.



“La civiltà della pietra”
Corso di aggiornamento per insegnanti, Bosco Chiesanuova (VR) 10-13 ottobre

La montagna è un territorio con caratteristiche geografiche, sociali, economiche e culturali del tutto
particolari. Questo corso di aggiornamento nazionale per insegnanti si propone di far conoscere ed 
analizzare il patrimonio culturale dei Monti Lessini Veronesi, un ambiente fortemente caratterizzato 
dall'elemento pietra, da cui il titolo del corso. L’importanza di sensibilizzare i giovani verso questi aspetti, e 
verso la tutela ambientale in generale, spinge gli enti locali e le sezioni del CAI a sviluppare interessanti 
progetti di divulgazione e didattica ambientale a cui le scuole sul territorio possono aderire. Il corso si 
svilupperà da domenica 10 a mercoledì 13 ottobre 2010; sarà articolato in lezioni frontali ed attività
pratiche in ambiente, curate da docenti universitari e docenti qualificati delle scuole del CAI.

Schio, il CAI festeggia con Cottrer
Il fondista ospite del Sodalizio 

In occasione dei festeggiamenti per il centenario del sodalizio vicentino, la medaglia d’argento di Vancouver 
2010 Piller Cottrer, sarà la special guest di una serata all’insegna dello sci di fondo. L’appuntamento è fissato 
venerdì primo ottobre presso il Liceo Scientifico di Schio. Ospite d’onore della serata sarà Pietro Piller 
Cottrer, il fondista di Sappada, medaglia d’argento che rappresenta la punta di diamante del movimento 
italiano degli sci stretti. Il bellunese presenzierà alla serata organizzata venerdì primo ottobre presso il Liceo 
Scientifico statale “Nicolò Tron” di via Luzio, 4 a Schio alle ore 20.45. 

BREVI DI MONTAGNA

Geografi del vuoto
Meeting Internazionale di Speleologia

Casola Valsenio ospiterà dal 29 ottobre all'1 novembre p.v. il Meeting Internazionale di Speleologia 
denominato Casola2010 Geografi del vuoto. Il meeting è itinerante, quella 2010 è la sesta edizione che si 
tiene a Casola Valsenio, la prima è stata nel 1993. La partecipazione media delle precedenti edizioni si 
attesta intorno ai 2500 iscritti, questa'anno si prevede di raggiungere quota 3000. Il meeting ospiterà 
partecipanti provenienti da diversi paesi europei e documenterà i risultati dell’attività speleologica in Italia e 
all’estero. Convegni, proiezioni, mostre, performance e laboratori caratterizzeranno i quattro giorni 
dell’incontro: un programma ricco che aiuterà anche i meno esperti ad avvicinarsi all’affascinante mondo 
delle grotte. L'importanza delle cavità carsiche come elemento caratterizzante di un territorio sarà tema di 
assoluta rilevanza, così come il valore del paesaggio carsico per un turismo attento e sostenibile.

Parco della Sila
Centrali aperte 2010

Anche quest'anno Enel invita i cittadini a conoscere i luoghi in cui nasce l'energia, visitando la diga del 
Cecita e la Centrale idroelettrica di Vaccarizzo. Per l'occasione sono state organizzate due giornate dedicate 
agli ospiti, il 2 ed il 3 ottobre, per raccontare, attraverso il gioco e lo sport, la scienza, la tecnologia, 
l'importanza della tutela dell'ambiente, dell'arte e della cultura. Alla manifestazione sono state abbinate una 
serie di attività che comprendono arrampicate di pareti appositamente attrezzate e la possibilità di praticare 
la divertente disciplina sportiva dalle antiche origini orientali con le Dragon Boat di Davide Tizzano, 16 volte 
campione italiano di canottaggio. Tutte le attività si svolgeranno sulle rive del Lago Cecita, nell'area 
adiacente la località Cupone.

Valchiavenna, tra crisi e Legge Finanziaria
La nota della Comunità montana

La Comunità montana della Valchiavenna apprezza e condivide la richiesta dell’UNCEM (Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti Montani) del 14 settembre 2010 espressa ai ministri Roberto Calderoli, Roberto
Maroni e Raffaele Fitto, affinché mantengano l'impegno assunto nel corso dell'incontro politico del 20
luglio con il Governo a sbloccare i trasferimenti erariali di parte corrente delle Comunità montane.



Infatti, se all'azzeramento del fondo ordinario delle indennità per i presidenti e gli assessori degli enti
comprensoriali, oltre che delle unioni dei comuni delle Comunità montane, disposto dalla Legge Finanziaria
si aggiunge anche il ritardo nell'assegnazione di questi trasferimenti, si aggrava la già difficile situazione per
le Comunità montane e per i loro dipendenti.

Il Manifesto di Innsbruck
Cooperazione dell'Arco Alpino nel settore turistico

All'inizio del 21esimo secolo l'arco alpino si trova posto di fronte a essenziali sfide di natura politica, 
economica, ambientale e sociale. Noi, le regioni a carattere fortemente turistico dell'Austria (Carinzia, 
Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, Alta Austria), dell'Italia (Alto Adige, Trentino, Belluno), della Germania 
(Baviera), della Svizzera (Grigioni, Vallese) e del Liechtenstein, ci riconosciamo in una cooperazione di 
partenariato, al fine di promuovere il nostro spazio di vita come destinazione turistica e di operarne una
valorizzazione strategica. L'arco alpino rappresenta una piattaforma ormai forte e matura per definire gli 
interessi turistici comuni, unire le forze e creare un'alleanza che permetta di acquisire la consapevolezza di 
quelle che sono le nostre opportunità in ambito turistico. Approvato in occasione del 1° vertice politico dei 
Ministri per il turismo nelle regioni alpine il 13.09.2010 a Innsbruck, Tirolo.

MONTAGNA STAMPATA

“Camminare per conoscere” diventerà anche un libro

Dopo il successo della mostra del settembre 2009 e l’avvio, in questi giorni, dell’undicesimo corso, 
“Camminare per conoscere” diventerà anche un libro. Verranno raccolte le sintetiche descrizioni delle cento 
escursioni realizzate in dieci anni, durante il corso di Università Aperta patrocinato dalla sezione CAI di 
Imola. Non si tratterà di una dettagliata guida dei sentieri ma di un gran numero di idee e suggerimenti per 
visitare e conoscere tante parti del territorio.

Il nuovo ALP in edicola
Il sommario

E' da questa settimana in edicola il nuovo numero di ALP (n. 265), 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: Red Rocks / Trasgressione a Las Vegas, Adamello / scalando la 
memoria, Daone / sui sentieri della storia, IMS / International Mountain Summit, MMM I musei di Messner / 
FIRMIAN II puntata / Intervista con Chris Sharma.

Erich Giordano, Lorenzo Delfino
“Altrove. La montagna dell'identità e dell'alterità”,
Priuli e Verlucca, Torino 2009
269 pp., euro 17.50

Federica Giacobino, Eugenio Pol
“La cucina contemporanea di montagna”
Blu edizioni, Torino 2008
64 pp, 7 euro



ATTIVITA’ SEZIONI

CAI IMOLA 
Corso di speleologia
Il 28 settembre inizia il 30° corso di introduzione alla speleologia tenuto dalla Ronda Speleologica-CAI Imola. 
E’ costituito da una parte tecnica e sportiva (tecniche di progressione su corda) indispensabile per visitare 
ambienti ipogei, una parte “teorica” per conoscere natura e formazione delle grotte e una parte pratica in 
ambiente. Particolare attenzione sarà data ai problemi della sicurezza.
Le iscrizioni (massimo 10 allievi) si accettano in ordine di presentazione. Età minima 15 anni. Per 
informazioni visitare il sito www.cai-imola.it, la pagina face book della Rona Speleologica Imolese oppure 
contattare i seguenti recapiti: Massimo 347.8740656, Guido 328.3589450.

CAI CONEGLIANO VENETO

Prossimi appuntamenti in montagna:
domenica 3 ottobre gli escursionisti visiteranno la Grotta di Villanova, con un percorso speleoturistico a 
Tarcento
domenica 10 ottobre sarà la volta di una nuova escursione al Monte Cullar, nelle Alpi Carniche, mentre i 
ragazzi dell'Alpinismo Giovanile saranno impegnati in Cansiglio con le mountain bike
domenica 17 ottobre è in programma la Castagnata Sociale che quest'anno si terrà al Bosco delle Penne 
Mozze, sulle Prealpi Trevigiane
domenica 24 ottobre i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile festeggeranno la chiusura dell'attività 2010, con i 
genitori, a Casera Busa Bernart, nella zona del Cansiglio.

CAI CESENA

2-3 ottobre, escursione sul Gran Sasso.
Sabato 2 ottobre: Campo Imperatore – Rifugio Duca degli Abruzzi – Monte Aquila
Difficoltà EE – Dislivello 900 m – tempo 6h
Domenica 3 ottobre: Rifugio Duca degli Abruzzi – Pizzo Cefalone
Difficoltà EE – Dislivello 1000m – tempo 7h
Numero Partecipanti 20
Prenotazioni: Magnani Andrea 3398184648
andrea.magn@libero.it

CAI VARESE

Gruppo Speleologico 
Giovedì 30 settembre: Teoria Progressione su corda
Iscrizioni: tutti i giovedì in sezione: via Speri della Chiesa, 12, Varese
gsv_cai@libero.it

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

