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CAI NEWS

Doug Scott a Sondrio
Serata con il celebre alpinista

Mercoledì 6 ottobre, prossimo, nell'ambito della MIDOP Sondrio Festival, la nostra città si onora di avere
ospite l'alpinista inglese Doug Scott.Questo nome, familiare ai "gourmet" di questa disciplina, suonerà quasi
estraneo ai più, ma Doug è stato uno dei maggiori alpinisti himalayani di tutti i tempi e sul tetto del mondo ha
vissuto imprese di autentica avventura e di vera esplorazione.
Per info, rivolgersi al CAI Sondrio.

Convegno Alpinistico GISM
A Milano, Sede centrale CAI

Sabato 27 novembre con inizio alle ore 14 si terrà presso l'aula consiliare della Sede centrale del CAI il
Convegno del GISM "L'UOMO E LA MONTAGNA". Numerosi relatori affronteranno temi vari che
toccheranno la storia e la tradizione con i primi approcci dell'uomo alle vette, l'alpinismo, le deviazioni
dell'alpinismo, le esperienze extraeuropee, l'etica e l'esperienza yoga e zen e infine l'alpinismo come
elevazione. Tra i relatori, numerosi scrittori e alpinisti di prestigio, tra i quali Alessandro Gogna, Irene
Affentranger, socia onoraria del CAI, Dante Colli e naturalmente il Presidente del GISM Spiro Dalla Porta
Xydias. La tavola rotonda è aperta al pubblico e i soci del CAI e del GISM sono invitati a intervenire.

TAM: Turismo della neve e sviluppo sostenibile
Gli operatori TAM fanno il punto sulla questione degli impianti di risalita

La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano, con il supporto del Gruppo Regionale del Lazio, ha
organizzato nei giorni 17-18-19 settembre 2010 il Corso di Aggiornamento Nazionale per operatori TAM,
dedicato al tema: «Montagna, neve e sviluppo sostenibile: quali prospettive».
La sede del corso è stata la magnifica cittadina di Leonessa, borgo medioevale ai piedi del Terminillo,
adagiato su un altipiano a circa 1000 metri di quota, nel cuore dell’Appennino centrale.
La scelta di Leonessa è stata di per sé significativa e ha orientato il programma del Corso, che è stato
dedicato con particolare attenzione alla montagna “minore” e agli Appennini. Una scelta, per altro verso, che
ha attestato il riconoscimento del grande lavoro svolto dalle sezioni CAI del Lazio, dal GR e dalla CRTAM a
tutela della montagna laziale. Il Terminillo rappresenta, in particolare, un vero e proprio “laboratorio” in cui il
CAI mette alla prova il suo ruolo di sentinella e guida per lo sviluppo locale sostenibile.

Tre nuovi “Sentieri Frassati” per il 2011
In Trentino, Sardegna e Puglia

Nel 2011, alle 17 regioni che – cominciando proprio dalla Campania nel 1996 – già annoverano un
proprio “Sentiero Frassati”, si aggiungeranno nell’ordine la Sardegna (domenica 15 maggio), il Trentino
(domenica 10 luglio) e la Puglia (domenica 4 settembre). È poi nell’auspicio di tutti che per il 2013 possa
inaugurarsi anche il “Sentiero Frassati” dell’Alto Adige, così da poter festeggiare il completamento della
rete italiana – e magari anche l’avvio di una possibile rete internazionale dei sentieri dedicati a Pier Giorgio
Frassati – in concomitanza col 150° anniversario della fondazione del Club alpino italiano ed alla vigilia del
Centenario della fondazione della Giovane Montagna, le due associazioni alpinistiche di cui fu socio
entusiasta il giovane beato torinese che “amava la montagna e la sentiva come una cosa grande, un mezzo
di elevazione dello spirito, una palestra dove si tempra l’anima e il corpo”.

Il 10 ottobre la Giornata del Touring
In tutta Italia, per scoprire le eccellenze del nostro Paese
Il 10 ottobre il TCI e il C.A.I. vi invitano a scoprire l’Italia 10 e lode, piccole località dell’entroterra dove la



tipicità si può vivere e assaporare, l’accoglienza ha gesti personalizzati, dove la storia, i monumenti e
l’ambiente non sono omologati. Un’Italia a colori, unita però nella qualità, in un’eccellenza certificata in base
ad oltre 250 rigorosi parametri turistici e ambientali, periodicamente verificati secondo le esigenze e il punto
di vista del viaggiatore. La Giornata Touring è un momento di festa e incontro tra i Soci, di conoscenza e
aggregazione con amici e simpatizzanti, che il C.A.I. ha il piacere di sostenere, contribuendo a promuovere
la giornata, nel comune interesse di diffondere la conoscenza del territorio.
La Giornata si svolge contemporaneamente in 87 località di tutta Italia, selezionate e certificate con la
Bandiera arancione, il marchio di qualità del Touring assegnato ai piccoli borghi dell’entroterra. In alcune
località il programma predisposto dai Comuni aderenti prevede iniziative specifiche per i più piccoli. Altrove,
oltre a visite guidate dei monumenti più significativi, è prevista l’apertura eccezionale di edifici, eventi di
intrattenimento, mercatini, momenti conviviali in cui assaporare la più genuina ospitalità. É consigliato
verificare le modalità di effettuazione con ciascun Comune come riportato nei singoli programmi.
http://www.touringclub.it/iniziative/dettaglio/33/Giornata-Touring-10-10-10

BREVI DI MONTAGNA

Il Parco della Sila a Europarc Conference 2010
Il Parco ha partecipato all’importante appuntamento in Abruzzo

Quattro giorni dedicati ad incontri, side meetings, workshop e riflessioni sul ruolo e sulla capacità di
governance delle aree naturali protette e sull’importante ruolo dei Parchi per contrastare la perdità di
biodiversità. Si è concluso sabato a Pescasseroli, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Europarc
Conference 2010, l’appuntamento continentale annuale che per quattro giorni ha visto la partecipazione di
oltre 300 rappresentanti delle aree protette di tutta Europa. Anche il Parco Nazionale della Sila ha preso
parte all’assemblea annuale di Europarc Federation, intitolata quest’anno “ Vivere insieme: biodiversità e
attività umane, una sfida per il futuro delle aree protette”.

Rifugio Lagdei, Appennino emiliano
Dal 9 ottobre torna il “Menu a Km 0”

Sabato 9 ottobre cena con un esperto sommelier che illustrerà i vini dei colli di Parma dell'azienda vitivinicola
"La Bandina": il modo migliore per apprezzare i vini e i cibi della nostra terra.
Domenica 10 ottobre un doppio appuntamento: alle 9,30 escursione sui luoghi della “prima battaglia” tra
partigiani e nazifascisti il 19 marzo 44 che condurrà al Rifugio Mariotti sul Lago Santo; mentre dalle ore 11 si
terrà la seconda Mostra Micologica dell’anno, allestita dal Gruppo Micologico Passerini di Parma.
Ultimi fuochi d’artificio infine sabato 16 ottobre quando nel pomeriggio si svolgerà la sfida del miglior
Bargnolino fatto in casa e una giuria speciale sceglierà il vincitore al quale andranno premi in prodotti tipici.
La partecipazione è gratuita, il regolamento sarà presto pubblicato sul sito del Rifugio.
Sabato 23 ottobre gran finale con la “Lunata … al sapor di castagna”, suggestiva passeggiata notturna
preceduta da una gustosa cena con menu di castagne.

Aree Protette e siti “Natura 2000”
in Piemonte al via la riforma

Con l’incontro tenutosi tra l’assessore ai Parchi e alle Aree Protette della Regione Piemonte William Casoni
e i rappresentanti delle Provincie piemontesi, è ora entrato nel vivo il processo di riforma straordinaria dei
S.I.C. (siti di importanza comunitaria) e delle Z.P.S. (zone di protezione speciale) che costituiscono la rete
ambientale delle aree protette del Piemonte, volute dall’Unione Europea. “La rete ambientale “Natura 2000”
è stata disegnata e imposta dall’alto, con scarsa precisione e poca attenzione rispetto alle reali esigenze del
territorio; – ha precisato l’assessore Casoni – ora ci si presenta un’occasione eccezionale, di cui la Regione
si sta facendo interprete, che consente di riformare e aggiornare la rete, affinando la delimitazione dei siti,
riperimetrando le aree protette e, laddove necessario, integrando o ampliando l’esistente”. “A questo
processo però, stante gli errori del passato, - ha proseguito Casoni – non si intende dar corso nuovamente
con definizioni imposte d’ufficio ma, in un reale spirito di compartecipazione con tutti gli enti interessati dalla
presenza di aree protette, nella maniera più condivisa possibile”.



MONTAGNA STAMPATA

La nuova Agenda CAI
L'edizione 2011 dedicata alle Dolomiti

Dal 26 giugno 2009, con voto unanime da parte dei 21 componenti del “World Heritage Committee” riuniti a
Siviglia, le Dolomiti sono ufficialmente inserite nella lista del Patrimonio Universale dell’Umanità
dell’UNESCO. L’area di territorio interessata è composta da nove gruppi dolomitici per un’estensione
complessiva di 142 mila ettari, cui si aggiungono altri 85 mila ettari di ‘aree cuscinetto’, per un totale di 231
mila ettari, suddivisi tra le province di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone ed Udine.
Con il consueto rigore scientifico documentato dalle diverse schede tematiche, il Comitato
Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano ha dedicato l’edizione 2011 dell’Agenda a questo
straordinario territorio, con paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale.

Antartide. Terra di frontiera di Bepi Magrin

Giuseppe (Bepi) Magrin, vicentino classe 1948, ufficiale degli alpini e guida alpina militare; come alpinista ha
aperto oltre cinquanta vie di roccia; scrittore e viaggiatore, è autore di una trentina di prestigiose
pubblicazioni sul tema della montagna in particolare sulla Grande Guerra, sulle battaglie in terreno glaciale e
sull’alpinismo.

A Natale uscirà Corda libera – dai sogni all’alpinismo in 33 passi, edizioni Edelweiss di Bepi Magrin

Novità Bellavite editore

Fiori di ciliegio di Oreste Forno, 176 pagine, prezzo al pubblico euro 15,00, uscita prevista ottobre –
novembre 2010.
Tanti fotogrammi, come in un film, per una bellissima pagina di storia che ha per protagonisti i bambini degli
anni Cinquanta, in un piccolo paese della Valtellina.



Saule. La quinta stagione, di Antonio Serra e Massimo Fantuzzi, 48 pagine, prezzo al pubblico euro 15,00.
Un’avvincente storia a fumetti ai confini del tempo, sullo sfondo del lago di Como e del vecchio castello di
Kaunas, in Lituania.

50 Monza – Resegone La storia, la tradizione, la leggenda a cura di Michele Mauri, 144 pagine, prezzo al
pubblico euro 15,00. La Monza-Resegone, una tra le più belle manifestazioni sportive della Sagra di San
Giovanni, celebra il suo cinquantesimo appuntamento. Il volume raccoglie i ricordi del passato e del presente
con un ricco apparato iconografico.



Orti di monte orti di lago. Coltivare secondo tradizione nel territorio lariointelvese, di Antonio Cavalleri,
80 pagine a colori, prezzo al pubblico euro 11,00.
Un volume che porta indietro nel tempo alla riscoperta delle coltivazioni tradizionali e del loro ruolo positivo
sulla costruzione del paesaggio.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI REGGIO EMILIA

Il 7 ottobre ritornano i “Giovedì del Cai”, con un nuovo ciclo di proiezioni da ottobre a dicembre,
dedicate alle salite alpinistiche e ai viaggi in terre lontane e poco conosciute .
Tutte le serate si terranno presso la sede del Cai in viale dei Mille 32 a Reggio Emilia. L’ingresso è libero.

7 ottobre, ore 21:00
Himalaya: la salita al Gangotri I,
nel Garhwal indiano
di Ilena Chierici

21 ottobre, ore 21:00
Islanda. La natura all’eccesso
di Carlo Possa

SEZIONE DI BERGAMO

Cammini dello spirito

Domenica 10 ottobre 2010 ore 7.45
- VILLA D'ADDA - BRIVIO - VILLA D'ADDA.
IL BATTELLO DI LEONARDO.
Con Revati Devi, insegnante di yoga e ayurveda
e studiosa di induismo.

Sabato 16 ottobre 2010 ore 8.15
INTORNO A FONTENO.
Con Giorgio Caprioli, sindacalista, pensante.

Domenica 17 ottobre 2010 ore 7.45
BOTTANUCO - CORNATE D'ADDA - BOTTANUCO.
SULLE TRACCE DI LEONARDO,



NAVIGLI E CANALI ARTIFICIALI.
Con Brunetto Salvarani, esperto di dialogo
interreligioso direttore di CEM Mondialità.

SOCIETA' ESCURSIONISSTI MILANESI (SEM)

Sa 13/11 dalle h.10.00 Santa Ramazza L'appuntamento per tutti i Soci per migliorare la qualità della Sede
sociale.
28/11 h. 11.00 Proiezione filmati storici della SEM, pranzo Sociale e premiazione Soci.
PREMIO “M.MERONI”2010
29/11 h. 21.00 Serata di premiazione presso il Centro Culturale “Rosetum” di Via Pisanello n. 1 a Milano
CORSI SCUOLA “S.SAGLIO”
11/11 h. 21.00 in Sede, Presentazione ed iscrizioni 3° Corso sci fuoripista
GITE SOCIALI
Sa 6/11 Skyless Tradizionale uscita a secco della Scuola di Sci-Fondo-Escursionismo, in località da definire.
Una gita per tutti, diff. E.
21/11 Il Castello di Brescia ed i suoi sotterranei. Gita culturale con visita alla fortezza viscontea e veneziana
o ai suoi sotterranei, in un percorso di speleologia urbana. Diff. T/C

SEZIONE DI RIMINI

Domenica 10 Ottobre 2010
VALLE DELLA BECCA - PIETRAPAZZA - CHIARDOVO (Forlì Cesena)
Lunga escursione appenninica con apprezzabili dislivelli e tratti di percorso impegnativo. Richiede
allenamento ed esperienza. L'escursione si effettuerà solo con condizioni meteo favorevoli.

 Tempo di percorrenza 8 ore, dislivello in salita 1.000 metri, dislivello in discesa 1.000 metri,
lunghezza del percorso 16 km, difficoltà "E".

 Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 8.00.
 Per informazioni Direttore escursione AE Carlo Lanzoni, tel. 0541.25248 (ore cena).

Giovedì 14 Ottobre 2010
ANELLO DEL CORNO DEL CATRIA (Perugia)
Escursione in zone completamente selvagge, dove la natura conserva ancora tutto il suo fascino, con
itinerario disegnato e tracciato da due pionieri della montagna: Paolo Castellani e Ennio Tenti, soci della
Sezione del CAI di Rimini. L'escursione si divide in due parti: la prima abbastanza impegnativa dal punto di
vista delle difficoltà, la seconda assolutamente tranquilla.

 Tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 400 metri, dislivello in discesa 400 metri, lunghezza
del percorso 6 km, difficoltà "EE".

 Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 8.00.
 Per informazioni Direttore escursione AE Giuseppe Fattori (Pippo), cell. 335.7675745.

Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre 2010
APPENNINO REGGIANO - RIFUGIO BATTISTI (Reggio Emilia)
Sabato 16 ottobre: Monti Ravino e Vallestrina.
Parcheggiato in località Case di Civago (m. 1.045) in alta valle del Torrente Dolo, prenderemo il sentiero 607,
tra campi coltivati protetti a monte da muretti a secco. Nella zona sono ancora presenti alcune grandi
capanne a due piani, in origine con tetto in paglia di segala, dette tegge.
- Tempo di percorrenza 4 ore, dislivello in salita 900 metri, difficoltà "E".

Domenica 17 ottobre: Monte Prado
Dal Rifugio Battisti ritorniamo al Lama Lite e poi per carrabile sassosa andiamo in direzione Ovest al Lago
Bargetana, non di molto rialzato rispetto alla strada. Il segnavia 631 ci fa superare l'ampia conca, in cui è
incastrato il bel laghetto, con salita che si fa sempre più ripida fino a incrociare il crinale. Il panorama a Sud è
quello selvaggio del Parco Naturale dell'Orecchiella, ricco di ogni tipo di vegetazione e di molte varietà
faunistiche. Tempo di percorrenza 6 ore, dislivello in salita 400 metri, dislivello in discesa 1.100 metri,
difficoltà "E".



SEZIONE DI PERUGIA

Il gruppo “FUORIDIROCCIA” organizza uscite nelle principali montagne italiane e europee.
L’attività è di alpinismo su vie lunghe (classiche o attrezzate) e arrampicata sportiva su monotiri in falesia.
Le uscite vengono effettuate in tutte le stagioni compatibilmente con le condizioni meteo.
L'arrampicata comporta dei rischi: tutti i partecipanti devono avere adeguata preparazione fisica e tecnica,
oltre che possedere attrezzatura propria. http://www.caiperugia.it


