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Conferenza Nazionale del Turismo
Cernobbio, 15-16 ottobre                  

“Ho il piacere di invitarVi alla V Conferenza Italiana per il Turismo, l’appuntamento biennale che vede riuniti 
tutti i principali attori del mondo delle istituzioni e dell’impresa, che operano in campo turistico, volto a 
favorire il confronto sulle prospettive di sviluppo del Turismo italiano. L’edizione di quest’anno si svolgerà il 
15 e 16 Ottobre nella prestigiosa cornice del lago di Como, a Cernobbio, e partendo dal tema “Turismo: la 
condivisione delle strategie per lo sviluppo del settore e la crescita del Paese”, si propone di tracciare le linee 
guida e di individuare gli obiettivi che orienteranno le strategie e le politiche del turismo dei prossimi tre anni, 
oltre che di affrontare il tema sotto un profilo internazionale. In attesa di incontrarVi personalmente il 
prossimo 15 e 16 ottobre, Vi porgo i miei più cordiali saluti”. On. Michela Vittoria Brambilla (Ministro per il 
Turismo). Partecipa il presidente Generale CAI Umberto Martini.
http://www.conferenzanazionaleturismo2010.it/

Mike Mortimer confermato alla guida dell’International Mountaineering and Climbing Federation
L’elezione del Presidente ha concluso oggi a Bormio l’assemblea generale UIAA che ha visto la 
partecipazione di 70 delegati arrivati in Valtellina da tutto il mondo.

Si è chiusa a Bormio, presso il Centro Congressi Banca Popolare di Sondrio l’Assemblea Generale UIAA 
2010. Ai lavori hanno partecipato 70 delegati provenienti da tutto il mondo che hanno confermato alla 
presidenza dell’associazione internazionale il canadese Mike Mortimer e hanno eletto 2 nuovi membri del 
Executive Board, lo spagnolo Jordi Colmer e l’ungherese Peter Farkas.
L’assemblea ha deliberato l’ingresso di 2 federazioni dell’Azerbaigiàn, (Fairex e AAF), dell’italiana I.S.F. 
International Skyrunning, di un secondo rappresentante della Turchia con la federazione ZD e di un 
rappresentante del’indiana H.M.I Federation. “Sono stato confermato alla guida dell’UIAA – ha dichiarato 
Mike Mortimer - perché penso di aver fatto un buon lavoro durante il mio mandato precedente. Sono certo 
che insieme al nuovo board proseguiremo sulla strada intrapresa. Ringrazio tutto il Club Alpino Italiano, in 
particolare il Presidente generale Umberto Martini e Alfredo Cantoni Presidente della Sezione di Bormio. 
L’ospitalità e l’organizzazione sono state davvero encomiabili, esprimo quindi la mia gratitudine a tutti coloro 
che hanno reso possibile questa bella assemblea”.

Progetto Vetta
Al via i corsi, programmi su Internet

Il Progetto VETTA (co-finanziato nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Svizzera) si pone l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica connessa all’escursionismo attraverso la 
Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote (VETTA). 
Si propone quindi all'interno del progetto, un’azione specifica di formazione organizzata da Regione 
Lombardia, CAI Regione Lombardia ed IREALP, in primo luogo rivolta agli operatori già attivi nel settore (es. 
rifugisti, guide alpine, operatori turistici e altri soggetti interessati), ma anche volta alla qualificazione di 
nuove professionalità. Verranno trattati i seguenti argomenti : LEGISLATIVO / OPERATIVO (a Lecco e 
Varese) - QUALITA’ (a Sondrio e Varese) - SICUREZZA (a Sondrio, Varese e Bergamo) 
ENOGASTRONOMIA (a Sondrio, Lecco e Varese). I CORSI SONO GRATUITI 
SI possono scaricare i programmi al seguente indirizzo: http://www.cailombardia.org/progetti/vetta.htm 
Per informazioni scrivere a: caiprogettovetta@yahoo.it

http://www.conferenzanazionaleturismo2010.it/


La TAM fa il punto sugli impianti di risalita
Turismo della neve e sviluppo sostenibile

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. Sul sito TAM il documento finale dei convegno.

Patria, Scienza e Montagna nel Risorgimento
Convegno a Varallo Sesia

Sabato 16 ottobre 2010, a Varallo Sesia, Palazzo D’adda, sala conferenze, segnaliamo il convegno: 
“Patria, scienza e montagna negli anni risorgimentali: una prospettiva valsesiana”. Il programma:
15.00 apertura e saluto autorità; 15.20 pietro crivellaro: la formazione di Quintino Sella alpinista
e gli antefatti del Club Alpino; 15.50 Lodovico Sella: Quintino Sella e l’educazione dei giovani alpinisti; 16.10 
Massimo Bonola: “Molti uniti assieme e con pochi sacrifizi”. Forme e ruoli dell’associazionismo borghese 
nella Valsesia risorgimentale; 16.40 Riccardo Cerri: cultura della montagna e fondazione del Club Alpino: il 
contributo degli uomini del Monte Rosa; 17.10 Roberto Fantoni: preti valsesiani sui monti della Valsesia; 
17.40 dibattito e conclusioni. Coordina il convegno Enzo Barbano.

BREVI DI MONTAGNA

Macri Puricelli vince il Premio Parchi del Veneto
Lo ha consegnato l'Assessore Franco Manzato nel corso di una cerimonia sul Delta del Po

Macri Puricelli, per l'articolo intitolato "Vietato disturbare i Fraticelli d'Italia", apparso sul Corriere del Veneto, 
ha vinto la prima edizione del Premio Parchi del Veneto. A consegnare il riconosciuto è stato l' Assessore 
Regionale all'Agricoltura, parchi e aree protette, Franco Manzato, nel corso di una cerimonia ospitata dal 
Museo della Bonifica, nel Parco del Delta del Po. La Giuria, composta da Marco Berchi, direttore del mensile 
Qui Touring, Marco Hagge, giornalista RAI, Francesco Petretti, collaboratore scientifico di "Geo & Geo", 
Sebastiano Carron, dell'Ufficio Stampa della Regione del Veneto e da Emanuela Finesso, direttore del Parco 
del Delta del Po, ha inoltre deciso di assegnare i tre Premi Speciali, pari merito, a: Rosanna Precchia per il 
servizio "Benvenuti nel Parco" pubblicato su Famiglia Cristiana; Marisa Saccomandi per il servizio "Museo 
Delta del Po. Un arcipelago di Storia" pubblicato su "Turismo all'aria aperta" e Francesco Casoni per 
l'articolo "Gite in barca, ostelli, rifugi. La natura incontaminata abita nel delta del Po" pubblicato sul Corriere 
del Veneto. 

Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO - Valori - Responsabilità – Opportunità
Una regione inserita nella lista dei più bei paesaggi del mondo.
Esperti internazionali all’International Mountain Summit

La piattaforma di montagna International Mountain Summit, che si svolge dal 30 ottobre al 7 novembre a 
Bressanone, offre l‘ambiente ideale per questo convegno. Il confronto profondo e variato con temi di 
montagna è una delle caratteristiche IMS. Cooperazioni con partner competenti offrono all’IMS la possibilità 
di trattare temi molto complessi. Questo convegno internazionale è organizzato in cooperazione con la 
Ripartizione Natura e Paesaggio della Provincia di Bolzano. Relatori rinomati, tra di loro l’assessore 
altoatesino Dr.Michl Laimer, il direttore dell’Alto Adige Marketing Christoph Engl, e l’incaricato UNESCO 
Engelbert Ruoss, cercheranno di rispondere a tali quesiti e di illustrare come la valorizzazione di questo 
riconoscimento può contribuire allo sviluppo regionale sostenibile. La Ripartizione Natura e Paesaggio della 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (www.provinz.bz.it/natura) gestisce i parchi naturali dell’Alto Adige 



e si occupa dello sviluppo sostenibile del paesaggio in Alto Adige. Il congresso Dolomiti Patrimonio Mondiale 
UNESCO si svolge giovedì 4 novembre e inizia alle ore 9.00 nel Forum di Bressanone. Per ulteriori 
informazioni, biglietti e il programma www.IMS.bz 

Tesori in soffitta. L’incanto dell’infanzia nei giocattoli di montagna
Forte di Bard. Valle d’Aosta 
7 dicembre 2010 - 23 marzo 2011 

Il Forte di Bard ospita dal 7 dicembre 2010 al 23 marzo 2011 nelle sale delle Cannoniere, la mostra “Tesori in 
soffitta. L’incanto dell’infanzia nei giocattoli di montagna”. L’esposizione, curata da Luigi Bossina, Adolfo e 
Mario Cravetto e promossa dall’Associazione Forte di Bard, è un omaggio al giocattolo di montagna e al 
mondo alpino fatto non solo di vette, di meditazioni nel silenzio, di dura quotidianità, di sport, ma anche di 
quel particolare rapporto con la montagna che l’adulto e il bambino raccontano e interpretano attraverso il 
giocattolo. Il giocattolo ispirato al mondo alpino è il protagonista assoluto della mostra che ha come obiettivo 
non solo quello di esporre una grande varietà di oggetti, ma anche di permettere ai nonni di rivivere e 
raccontare ai propri nipoti, i loro balocchi e, ai padri, di illustrare ai propri figli la loro giovinezza. Con giochi, 
semplici o complessi, all’aperto o al chiuso, i bambini creano momenti indimenticabili fissando l’emozione 
che ne deriva nei loro ricordi. Per questo motivo l’esposizione, con un’ambientazione scenografica di 
particolare effetto, vuole essere soprattutto uno specchio della memoria di come si giocava alla montagna in 
un periodo temporale che va dai primi anni del Novecento ai giorni nostri. 

Antartide: il pianeta di ghiaccio
Cinquanta scatti stampati su canvas di dimensioni medie cm 84 x 56 

Gli autori sono Charles Bergman, Niccolò Bonini Baraldi, Ada Grilli, Herbert Ponting, Frank Hurley, Robert F. 
Scott. Autori viventi i primi tre, mentre Ponting, Hurley e Scott sono stati tra i protagonisti mitici delle 
esplorazioni e della fotografia in Antartide all’ inizio ‘900. Tutte le foto, comprese alcune splendide immagini 
di aurore australi provenienti dalla Nasa, sono inedite e il corpus costituisce una documentazione 
eccezionale dell’Antartide come era e come è oggi. La Mostra è stata resa possibile per la collaborazione 
della Royal Geographical Society di Londra, della Alexander Turnbull Library di Wellington/Nuova Zelanda, 
della Nasa, del Museo Nazionale dell’Antartide, sezione di Genova. L’evento, promosso da Il Manifesto per i 
Poli e curato da Ada Grilli, giornalista e scrittrice, specializzata sulle regioni circumpolari e da Gabriella 
Massa, archeologa-inuitologa, sarà corredato da film e documentari a ciclo continuo, esposizione di plastici 
di basi di ricerca antartiche, conferenze e laboratori per le scuole. Modena Fiera, dal 29 ottobre al 1 
novembre 2010. 

Ai confini della “Riserva”
Escursione naturalistica tra i prati-pascoli di Bergemolo, sino alla panoramica Cima Cialancia, al confine con 
il Parco Naturale delle Alpi Marittime. Per camminatori mediamente allenati.

Venerdì 22 Ottobre, Valle Stura – Cima Cialancia
Ritrovo: Demonte
Dislivello: 700 m circa
Rientro presunto: h 17,00 circa
Tempo di percorrenza: 2 h e 30 min. circa
Marco Grillo –  tel. 329.1695053
Accompagnatore Naturalistico
Guida Ambientale Escursionistica
Guida Parco Naturale Alpi Marittime
www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/index.htm



MONTAGNA STAMPATA

“Primo di cordata”, una biografia di Renzo Videsott

Prefazioni di Armando Aste e Fulco Pratesi

E' disponibile il volume "Primo di cordata. Renzo Videsott dal sesto grado alla protezione della natura" scritto 
da Luigi Piccioni, docente presso l'Università della Calabria, con prefazioni di Armando Aste e Fulco Pratesi. 
Nonostante la figura dell'alpinista e protezionista trentino (1904-1974) sia stata oggetto di un gran numero di 
analisi, "Primo di cordata" costituisce una novità soprattutto per l'ampio sforzo di contestualizzazione: 
la parabola di Videsott è sistematicamente proiettata sullo sfondo di vicende più ampie come l'evoluzione 
dell'arrampicata nel corso degli anni '20, la situazione dell'università italiana sotto il fascismo, la Resistenza 
in Piemonte e Valle d'Aosta, la lunga ed esemplare direzione del Parco nazionale del Gran Paradiso (1944-
1969), la rinascita del protezionismo nel secondo dopoguerra, la nascita del sistema italiano delle aree 
protette. Nel volume vengono inoltre ampiamente sottolineati alcuni rapporti con figure significative 
dell'alpinismo, della cultura e del protezionismo del Novecento come Raffaello Prati, Domenico Rudatis, 
Vittorio Foa, Alessandro Ghigi, Mario Pavan, Antonio Cederna e Fulco Pratesi. Il volume è pubblicato dalla 
casa editrice Temi di Trento nella collana "Natura e aree protette" diretta da Franco Pedrotti. Saranno 
disponibili due versioni, una hardcover in vendita a 25 € e una in brossura a 20 €. 

Alpinismo e Arrampicata in Provincia di Ancona 1932 – 2007
Edizioni Aniballi - Ancona, marzo 2009

Il volume ripercorre le esperienze alpinistiche della provincia di Ancona tramite interviste, intime confessioni 
e racconti inframmezzati da tante fotografie a colori e in bianco e nero, poesie e frasi celebri: l’apertura delle 
prime vie di roccia sulle pareti del Preappennino fabrianese e del Monte Conero, i primi corsi di 
arrampicamento, le spedizioni in terre lontane, la risoluzione dei più grandi problemi del verticale locale, 
l’avvento dei sestogradisti, l’arrampicata sportiva. Ampio spazio è stato dedicato alle donne in parete. Un 
prezioso tassello dell’alpinismo marchigiano che testimonia come anche in territori alpinisticamente meno 
celebrati si possa esprimere con passione, dedizione e volontà un’attività di alto livello.

Storia e antropologia dei ghiacciai alpini 

Uscirà il 27 ottobre il nuovo libro di Enrico Camanni, dedicato al secolare rapporto tra l’uomo e i ghiacciai.  
Un tema quanto mai attuale, nel quadro dei cambiamenti climatici contemporanei

“I montanari del Seicento vissero l’avanzata dei ghiacciai alpini come una maledizione, perché una teologia 
infarcita di mito e superstizione attribuì la Piccola età glaciale alle colpe degli uomini. Ma nel Settecento 
l’inferno è diventato il paradiso, attraverso la progressiva rivalutazione dell’alta montagna e la percezione 
positiva dei ghiacciai, rivelatisi nella rappresentazione artistica, nell’avventura alpinistica e nella 
colonizzazione turistica. Al termine di un lungo processo di riconversione simbolica, i cittadini del 
ventunesimo secolo vivono in modo perturbante la scomparsa dei ghiacciai. Se i nostri antenati temettero la 
discesa dei fiumi gelati, fonte di disordine e distruzione, al contrario noi temiamo e subiamo la salita dello 
zero termico e l’arretramento delle nevi in quanto agenti di minaccia, e immagini capovolte del male. Il 
“drago” delle paure e delle leggende primordiali si libera dal suo gelido sudario e riappare negli incubi 
notturni dell’improvvido popolo di internet al tempo del disgelo. La colpa contemporanea è annidata nel 
dubbio inespresso che un patto sia stato tradito e un equilibrio incrinato per sempre. Il disordine etico, il 
nichilismo del mercato, la morte di Dio trovano una rappresentazione fisica e simbolica nello smagrimento 
dei ghiacciai, candide vittime di un’anoressia incurabile”. 

Enrico Camanni 
Ghiaccio vivo. Storia e antropologia dei ghiacciai alpini 
Priuli & Verlucca, Scarmagno, ottobre 2010 
Collana: Paradigma 
320 pagine, 18,50 euro 
www.enricocamanni.it 



ATTIVITA’ SEZIONI

SEZIONE DI CONEGLIANO VENETO
Montagna insieme: spettacolo Montagna
IX Rassegna di incontri e proiezioni sul mondo della Montagna. Dal 5 novembre

Conegliano Adriano Dal Cin a “Spettacolo Montagna”. Dopo le salite in vetta al Cho Oyu nel 2002, all'Everest 
nel 2004 e al Broad Peak nel 2007, Adriano Dal Cin si è cimentato con altre difficili cime che superano gli 
ottomila metri: il tentativo al Dhaulagiri (8.167 metri), il Nanga Parbat (8.125 m) e quest'anno il K2 (8.611 
metri). Anno dopo anno il CAI Conegliano ha seguito le spedizioni del suo socio alpinista, attraverso il diario 
pubblicato su internet dall'amico Giuseppe Pompili. Nell’incontro in programma il 12/11 a Conegliano 
all’interno della IX edizione della rassegna Spettacolo Montagna, Adriano avrà modo di raccontare 
entusiasmi, emozioni e speranze che hanno accompagnato queste sue avventure: un grande bagaglio di 
esperienze al centro di un incontro virtuale con popolazioni e alpinisti di ogni genere. Oltre a Dal Cin la 
rassegna ospiterà il 5/11 una serata di proiezioni dal 58° TrentoFilmfestival, il 26/11 Adam Ondra che sarà 
presente alla proiezione del suo "Arrampicare all'estremo", e infine il 3/12 la XXIV Serata Inaugurale CAI-
ANA e la proiezione di "Ricordando Mario Rigoni Stern" di Gianni Frigo e il Corocastel. Tutti gli eventi 
iniziano alle 21 a ingresso libero presso l'Auditorium "Dina Orsi" di Conegliano. Durante la manifestazione 
verrà effettuata una raccolta di fondi a beneficio dell'iniziativa di Fausto De Stefani: "Un ambulatorio in Nepal 
dedicato a Giuliano De Marchi". Tutti i dettagli su www.caiconegliano.it.

SEZIONE DI BERGAMO
“La memoria per il nostro presente in 150 fotografie”

Mercoledì 6 ottobre 2010 ore 18:30, Grattacielo Pirelli - Palazzo della Regione Piazza Duca d’Aosta, 3 – 
Milano. La mostra sarà aperta dal 7 ottobre al 13 novembre 2010. Orari: martedì - venerdì 15 - 19, sabato e 
domenica 10 – 19. Ingresso libero. Milano, Grattacielo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Spazio Eventi 1° piano.
La mostra è organizzata in collaborazione con Crocevia - Fondazione Alfredo e Teresita Paglione.

SEZIONE DI CASTROVILLARI
23 e 24 ottobre 2010, escursione al Parco Nazionale del Vesuvio 

Sabato 23 ottobre
ore 15: partenza dall’Autostazione di Castrovillari; 
ore 18: arrivo a Pompei, sistemazione in Albergo;
ore 20: Cena. Serata libera e pernottamento.

Domenica 24 ottobre
ore 7:      colazione
ore 7.30: partenza per l’escursione;
ore 9:      inizio escursione;
ore 13:    pranzo al sacco;
ore 18:    rientro a Castrovillari

SEZIONE DI RAVENNA
XXVII Meeting della montagna e della natura

Domenica 17 ottobre ore 9
Al Planetario via Santi Baldini 
GARA DI ORIENTEERING IN CITTÀ 
Organizzata dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della nostra Sezione


