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IL CAI per il turismo alpino
Intervento del Presidente Generale Umberto Martini alla Conferenza Nazionale del Turismo (15-16 ottobre)

L’alpinismo ha segnato di fatto l’inizio del turismo montano il quale si è diffuso, proprio come frequentazione 
da diporto del territorio, dopo la tradizione del viaggio e tipicamente del Gran Tour, e prima dello stabilirsi del 
turismo balneare, se si esclude la “villeggiatura marina” degli inizi dell’800 nei centri che si affacciano sulla 
Manica. Non a caso nascono, a partire dal 1857 con l’Alpine Club di Londra, le prime associazioni 
alpinistiche proprio per incoraggiare e diffondere la frequentazione alpinistica e turistica delle montagne, e 
tra queste il Club Alpino Italiano, fondato il 23 ottobre 1863 a Torino per iniziativa di Quintino Sella, prima 
associazione turistica nazionale, che ebbe anche un ruolo importante nella coesione dell’unità d’Italia.   E’ 
quindi un ruolo storico che il C.A.I. ha avuto, come precursore e organizzatore del turismo alpino al servizio 
di quanti, a iniziare da quel periodo, grazie anche alla comparsa delle ferrovie, si rivolgevano alla montagna 
in cerca di svago, di avventura, di studio. Oggi il C.A.I. che conta 315.000 associati presso le 796 Sezioni e 
Sottosezioni presenti in tutto il territorio nazionale, opera principalmente in tre settori. Il primo è 
rappresentato dalle infrastrutture che consentono di spostarsi a piedi e di soggiornare nei territori di media e 
alta montagna, costituite dalla rete sentieristica di cui il C.A.I. cura il ripristino, la manutenzione, la 
segnaletica e la messa in sicurezza – in gran parte svolta da volontari – che si sviluppa  con una stima in 
difetto per circa 39.000 km, aventi come punti di appoggio in quota 763 Rifugi, per un totale di 23.500 posti 
letto. Il secondo settore riguarda l’organizzazione delle attività sportive e culturali sul territorio ad opera delle 
490 Sezioni e 306 Sottosezioni, che si avvalgono dell’opera di oltre 2500 Istruttori e Accompagnatori di 
alpinismo e escursionismo qualificati e di 1450 guide professioniste aderenti alla Sezione nazionale delle 
Guide alpine. Il terzo settore è costituito dalle attività di prevenzione e sicurezza per i frequentatori della 
montagna. La prevenzione consiste nell’opera di informazione e formazione, realizzata tramite la stampa 
periodica e l’editoria specifica, e le oltre 170 scuole di alpinismo e escursionismo estivo e invernale che 
organizzano corsi di ogni livello in tutto il territorio. La sicurezza è gestita dal Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino e Speleologico che si avvale di 7280 volontari, di cui 335 medici di primo intervento. Nel 2009 sono 
state effettuate 5633 operazioni di soccorso il 67,5 % delle quali a favore di escursionisti, turisti, sciatori in 
pista, e il 32,% % a favore di alpinisti e sci alpinisti; è rilevante il dato relativo alla percentuale degli interventi 
effettuati per non soci del Club Alpino italiano, che è del 95% del totale, e pertanto risulta evidente che è un 
servizio erogato a favore della collettività. Pur non esistendo dati statistici precisi, poiché in gran parte 
l’escursionismo viene svolto a livello individuale e sfugge quindi a possibilità di controllo, si può ritenere dai 
dati relativi ai fruitori dei servizi prestati dal C.A.I. che l’Associazione movimenta  annualmente in modo 
diretto oltre 500.000 praticanti, e in modo indiretto 1 milione di frequentatori italiani e stranieri del territorio 
montano nazionale. Dati numerici e qualitativi inerenti l’organizzazione e i servizi del CAI sono disponibili sul 
sito: www.cai.it  

Incontriamoci al Palamonti
L'attività del rifugio in città

Dopo la stagione estiva in quota al Rifugio Alpe Corte ritorna dalle Orobie bergamasche il “Rifugio in città”, 
un ambiente Confortevole, Accogliente e Invitante, per scalare insieme le vie della montagna, gustare ricchi 
piatti di emozioni e assaporare stuzzicanti taglieri di amicizia corroborati da lunghi sorsi di umanità, anche 
attraverso la valorizzazione di alte tipicità, qualità, e bontà enogastronomiche locali, bergamasche e 
montanare. Servizio di ristorazione: tutte le sere da lunedì a venerdì e su prenotazione.

Cent’anni di montagna in Galleria
La Sezione di Milano del Club Alpino italiano lancia il suo primo “Open Day” sabato 6 novembre in occasione 
di un importante anniversario: i cento anni di presenza nella Galleria Vittorio Emanuele II

Era il tardo autunno del 1910 quando la Sezione di Milano del Club Alpino si insediava nella prestigiosa sede 
di via Silvio Pellico al numero 6, con le grandi finestre affacciate sull’Ottagono della Galleria. Il CAI Milano 
aveva già alle spalle oltre trent’anni di attività, con una presenza già nel centro della città, in via Dante.  



L'arrivo nella prestigiosa sede in Galleria, inaugurata nel 1867 ma il cui completamento avvenne solo negli 
anni successivi, fu comunque già allora un importante traguardo, segnale evidente dell'importanza cittadina 
dell'associazione. La presenza ormai storica del CAI Milano nel salotto buono della città non deve 
però far pensare a un’istituzione chiusa e statica. È vero l’esatto contrario. Montagna significa movimento, 
vita attiva, benessere. Significa spirito giovane a qualsiasi età. È lo stesso spirito del CAI, che il 6 novembre, 
nel corso dell’Open Day, farà di tutto per dare il meglio di sé. All’interno della sede sono previste proiezioni 
gratuite di appassionanti film di montagna, presentazioni di libri e anticipazioni sulle iniziative 
escursionistiche e alpinistiche dell’inverno e del prossimo anno. La Galleria sarà il prestigioso palcoscenico 
di un concerto del Coro del CAI, di spettacoli e incontri, e anche di sorprese (assicurano al CAI) da togliere il 
fiato. L’appuntamento per gli appassionati di montagna si svilupperà lungo l’intero arco della giornata, dalle 9 
del mattino fino a sera, offrendo anche la possibilità di iscriversi al CAI per il 2011, approfittando così in 
anticipo delle proposte e delle agevolazioni riservate ai soci. 

Bologna e la montagna: i 135 anni del CAI Bologna 
Intitolata a Mario Fantin, fotografo ufficiale della spedizione italiana che conquistò il K2 nel 1954

La mostra è parte integrante della settima “Festa internazionale della storia” che si svolge a Bologna dal 16 
ottobre. Dal 22 al 30 ottobre, sotto il portico del Dipartimento di discipline storiche di San Giovanni in Monte 
(9,30 – 18,30, chiuso sabato pomeriggio e domenica) saranno esposti  20 pannelli che con fotografie e 
documenti storici raccontano la storia della sezione, dalla sua fondazione alle prime gite sociali, alla 
costruzione e ricostruzione continua dei suoi rifugi, fino alle attività odierne che diffondono la conoscenza e 
l'amore per i monti attraverso la pratica delle diverse discipline che coinvolgono ogni anno migliaia di 
bolognesi. Venerdì 22 ottobre, giornata di apertura, alle 16,30, sarà presentata alla città la ristampa 
anastatica della “Guida dell'Appennino bolognese, modenese e pistoiese” del Bortolotti, vera pietra miliare 
delle guide di montagna per l'ampiezza della visione con cui viene descritta una zona dell'Alto Appennino a 
cavallo di tre province. L'ingresso alla mostra è gratuito.

Speleologia in Lombardia
Il raduno e l'assemblea della Federazione

Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2010 si sono svolti, presso l'accogliente e polivalente 
struttura del Palamonti, il Raduno Speleologico Regionale Lombardo e l'Assemblea della Federazione 
speleologica lombarda. l'iniziativa organizzata dallo Speleo Club Orobico CAI Bergamo, patrocinata dalla 
sezione CAI "Antonio Locatelli" di Bergamo e dalla IX Zona Speleologica del CNSAS, ha visto la 
partecipazioni di oltre 100 speleologi provenienti da ben 30 gruppi e/o associazioni speleologiche della 
regione Lombardia. La giornata di sabato è stata caratterizzata alla mattina dalla possibilità di visitare i 
sotterranei e le mura di città alta in compagnia del gruppo nottole e nel pomeriggio al Palamonti dalla 
presentazione di filmati e proiezioni di fotografie illustranti le ultime novità esplorative raggiunte dai diversi 
gruppi lombardi operanti in ogni parte della regione ed anche oltre: dalla Grigna a Fonteno, da Roncobello ai 
Piani del Tivano, dal Lago d'Iseo al Madagascar. La serata è stata allietata da una gustosa cena preparata 
dai cuochi in servizio al rifugio in città del Palamonti e servita dai disponibilissimi volontari CAI e amici della 
montagna. La domenica ha preso il via l'Assemblea della federazione speleologica lombarda, all'ordine del 
giorno vi erano vari punti, il più importante era la discussione di una proposta di legge regionale in merito alle 
norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ipogeo e delle aree carsiche e per lo sviluppo della 
speleologia, che verrà presentata presso il competente assessorato regionale all'ambiente.

Ferdinando Fino fotografo
Le Valli di Lanzo “a colori” all’inizio del Novecento
16 ottobre 2010 – 20 febbraio 2011

Il Museo Nazionale della Montagna del CAI Torino e la Società Storica delle Valli di Lanzo, con la 
regione Piemonte e la Fondazione Crt e la collaborazione di città di Torino e Club Alpino Italiano, 
presentano nelle sale espositive al Monte dei Cappuccini una collezione di fotografie recentemente 
acquisite dal Museo, ora conservate nel Centro Documentazione, a seguito della donazione effettuata 
dagli eredi. Si tratta delle autocromie di Ferdinando Fino (Torino, 1872-1918), nato da una famiglia di 
piccoli imprenditori chimici (Ditta Luigi Fino & C, fondata dal nonno), che comprendeva però nella più 
ampia rete parentale uno zio pittore (Giovanni Battista), i cugini Giocondo (drammaturgo e compositore, 
anche di musiche per film) e Saverio (letterato e critico teatrale), la cugina acquisita Chiarina Savio, ben 
nota mezzosoprano, e i fratelli Thermignon, cioè alcune delle figure più significative della scena 



culturale torinese e delle Valli di Lanzo negli anni a cavallo tra XIX e XX secolo. In questo clima 
Ferdinando sviluppò un primo interesse per la pittura, che lo avrebbe portato a frequentare Giacomo 
Grosso e Filiberto Petiti, per passare alla fotografia prima del 1906, quando partecipò a una mostra 
promossa dall’Unione Escursionisti. Le sue «scene e soggetti alpini» gli valsero una medaglia e furono 
segnalate da “La Fotografia Artistica”, allora il più prestigioso periodico italiano del  settore.

BREVI DI MONTAGNA

Orobie Film Festival
Manca un mese alla chiusura del bando

La 5° edizione di Orobie Film Festival si terrà dal 5 al 12 Febbraio 2011 presso il prestigioso Centro 
Congressi Giovanni XXIII a Bergamo. Festival cinematografico, fotografico e di editoria dedicato al mondo 
della montagna a partire dalle Orobie fino a giungere alle Terre Alte del Mondo, ha lo scopo di valorizzare il 
mondo montano attraverso i vari mezzi di comunicazione quali sono il cinema, la fotografia e l’editoria, per 
conferire il giusto valore culturale che questa tipologia di mondo possiede ma che spesso viene 
sottovalutato. Si desidera promuovere una migliore conoscenza delle Montagne di tutto il mondo, attraverso 
un Festival del documentario, che si svolgerà in otto serate di proiezioni, incontri e premiazioni.
Il Festival si propone di toccare le seguenti tematiche: la cultura, l’ambiente, la natura, la montagna, 
l'alpinismo, la storia e i personaggi delle Montagne di tutto il mondo. Manca meno di un mese alla chiusura 
del bando! 

“La voce dei monti”
Gruppo naturalistico Le Tracce

Gruppo Naturalistico Le tracce Propone LA VOCE DEI MONTI XXI EDIZIONE DI PROIEZIONE DI 
IMMAGINI 2010, Serate di filmati e diaporami dedicati alla montagna. Presso “SPAZIO GIRASOLE" A 
Treville di Castelfranco Veneto. Sala “Le Radici e le ali” - Ingresso libero - Inizio proiezioni ore 20.45.
Venerdì 12 novembre, “I Colori delle emozioni” diapositive di Elio Orlandi.
Venerdì 19 novembre “Dolomiti: una passione”, diapositive di Paolo Salvini
Venerdì 26 novembre “I Ragni del Cadore raccontano la loro storia” video conferenza dei Ragni di Pieve di 
Cadore e Paolo Sonetti
Venerdì 3 dicembre “Messico: Sulle antiche vie di veneti e aztechi” diapositive di Vittorino Mason
Venerdì 10 dicembre “La Riserva della Val Rosandra: un’incisione nella roccia del Carso, ricca di storia e 
natura” diapositive di Dario Gasparo

Par vardàr i çieli sereni,
Là su sconti da nuvoli neri,
gò lassà le me vali e i me orti,
par andar su le çime dei monti.
Son rivà su le çime dei monti,
Gò vardà dentro i çieli sereni,
Vedrò le me vali e i me orti,
Là zó sconti da nuvoli neri?

Carsismo sul Pollino
Nuova stazione meteorologica 

L’Associazione MeteoWeb O.N.L.U.S. (www.meteoweb.it) ha installato nei giorni scorsi una nuova stazione 
meteorologica nel Parco Nazionale del Pollino, nell’ambito del progetto avviato nell’estate 2007 per il 
monitoraggio delle conche carsiche in collaborazione con il centro valanghe di Arabba - unità operativa 
idrologia e idrometria dell’A.R.P.A. Veneto. Sabato 9 ottobre, MeteoWeb ha installato un datalogger Hobo 
Onset ProV2 (lo stesso strumento utilizzato nel Programma nazionale ricerche in Antartide) in schermo 
solare Davis per registrare temperatura, umidità e dew point nel cuore del Piano Grande di Masistro, una 
conca carsica davvero suggestiva e affascinante tra i Monti dell’Orsomarso, all’interno del Parco Nazionale 
del Pollino, nel Comune di Saracena, in Provincia di Cosenza. Siamo esattamente a 1.200 metri di altitudine 
sul livello del mare, in una dolina dalle tipiche caratteristiche del carsismo, un fenomeno ancora misterioso 
dal punto di vista meteorologico e quindi da studiare con entusiasmo. E’ la terza stazione meteo che 



MeteoWeb installa sul Pollino, dopo quella – dello stesso modello - di Piano Ruggio, un’altra conca carsica a 
1.510 metri sul livello del mare (attiva dal 2007, ha raggiunto negli inverni scorsi i -29°C!), e la Davis Vantage 
Pro attiva al Rifugio ‘Biagio Longo’ del Cai di Castrovillari, in contrada Campolongo, nei pressi di 
Campotenese, a 1.027 metri sul livello del mare.

Nasce Federparchi Calabria
A Cosenza l'assemblea costitutiva

Venerdì si riunisce a Cosenza l’assemblea costitutiva del Coordinamento calabrese di Federparchi
Lorica, 19 ottobre 2010 – Venerdì 22 ottobre, alla presenza del Presidente di Federparchi Giampiero 
Sammuri, si riunirà l’assemblea dei soci calabresi della Federazione per costituirne il Coordinamento 
calabrese. L'assemblea costitutiva di Federparchi Calabria si terrà a Cosenza alle 9.30, presso la sede 
dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato, in Via della Repubblica 26.
Saranno presenti Rappresentanti del Parco nazionale della Sila, Parco nazionale dell’Aspromonte, Parco 
nazionale del Pollino, Parco regionale delle Serre, Area marina protetta di Capo Rizzato, Legambiente 
Calabria, WWF – sezione Calabria e Lipu. All’ordine del giorno la costituzione del Coordinamento calabrese 
di Federparchi.

Università di Edolo
Corso “English for tourism”

L’Associazione Val.Te.Mo., in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna Ge.S.Di.Mont.,organizza il corso “English for tourism” Livello Beginners (principianti).
Il corso, che sarà tenuto da insegnanti madrelingua, si svolgerà dal 25 ottobre al 13 dicembre 2010 presso 
La Facoltà di Agraria Sede di Edolo in Via Morino n. 8. L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 22 
ottobre 2010 presentando l'apposito modulo unitamente alla quota di iscrizione. Ulteriori informazioni sul 
programma, i requisiti e le modalità di iscrizione sono indicate nella locandina allegata.
Per chiarimenti potete contattare:
Associazione Val.Te.Mo.
Via Morino 8 - Edolo (BS)
Tel. 0364/71324
E-mail: valtemo@tiscali.it

Le novità della stagione sciistica nei dintorni di Merano
Le 5 stazioni del meranese (Merano2000, Val d’Ultimo, Plan, Val Senales e Monte San Vigilio) si preparano 
per la stagione invernale 2010/2011

L’area intorno a Merano comprende cinque stazioni sciistiche, ciascuna delle quali si contraddistingue per 
piccoli particolari che fanno la differenza. Merano 2000 è in grado di coniugare la vita di città con la 
possibilità di sciare o divertirsi sulla neve; Plan è un piccolo
gioiello chiuso al traffico ed accessibile a pochi; la Val d’Ultimo è da sempre non affollata e attenta alla 
sostenibilità e alla difesa dell’ambiente; la Val Senales permette di sciare 8 mesi l’anno e, infine, Monte San 
Vigilio è un piccolo rifugio romantico sopra Lana, con un magnifico resort di montagna.

MONTAGNA STAMPATA

Vette e sentieri in Val d’Áveto e Valli circostanti

Dall’inedita collaborazione di Andrea Parodi, scrittore e editore di libri di montagna, con Fabrizio Capecchi, 
già autore di bellissimi libri fotografici sull’Appennino, è nata una nuova, dettagliatissima guida alle escursioni 
nell’alta Val d’Áveto e nelle circostanti valli Nure, Ceno, Taro, Sturla, Fontanabuona e Trébbia. Si tratta di un 
territorio montuoso di notevole interesse paesaggistico, situato nel cuore dell’Appennino Ligure-emiliano, che 
presenta aspetti alpestri malgrado la vicinanza del mare. Vi si trovano vaste foreste, laghetti di origine 
glaciale e belle vette panoramiche in gran parte rocciose: Maggiorasca, Ragola, Penna, Aiona, Ramaceto, 
Cáucaso, Gifarco, ecc. Nella guida, illustrata con cartine e fotografie a colori, sono descritti dettagliatamente 
58 itinerari escursionistici da percorrere in giornata, molti dei quali ad anello, più un’affascinante traversata di 
quattro giorni lungo i crinali, dal Passo del Cerro in provincia di Piacenza, fino al borgo di Sestri Levante, 
affacciato sul Mar Ligure. La guida dell’Áveto inaugura la collana “Appennino”, che si propone di descrivere 



in sei volumi tutto l’Appennino Ligure, dal massiccio del Béigua fino alle Cinque Terre e Montemarcello. Il 
volume sull’Áveto è il primo in ordine di apparizione, ma è contraddistinto dal numero 5 poiché è il quinto in 
ordine geografico andando da ovest verso est. Il nuovo libro si compone di 144 pagine, ha un formato di 14,8 
x 19,8 cm, è illustrato con 57 fotografie a colori e 17 cartine, e costa 16 euro. Oltre che nelle librerie delle 
zone interessate, può essere acquistato direttamente dall’editore (www.parodieditore.it, tel. 010.9183297, 
347.6702312). 

Guida Dei Monti D’Italia                                                                                                                   
Luigi Ferranti                                                                                                                         
APPENNINO MERIDIONALE                                                                                               
Campania-Basilicata-Calabria                                                                                               
C.A.I.-T.C.I., Milano, 2010.                                                                                                                   
607 pagg.; 10,7x15,7 cm; ill. col. e b/n con tracciati; carta d’insieme e cartine. 
Nella gloriosa e storica Collana, iniziata nel 1934 e ormai avviata verso il completamento, mancando ora due 
volumi e precisamente “Prealpi Biellesi e Valsesiane” e “Civetta”, compare finalmente questa grossa “perla” 
dedicata alla sezione meridionale della catena Appenninica compresa nelle tre regioni del sottotitolo e che si 
estende per circa 500 chilometri dal confine campano-molisano allo Stretto di Messina. Un territorio enorme 
quindi, in cui seppure il crinale sia abbastanza discontinuo, emergono tre massici, il Matese, il Sirino e il 
Pollino, in cui le cime superano, seppur di poco i 2000 metri.  Sono quindi rilievi che per altitudine e per la 
minore latitudine, che influisce considerevolmente sulla copertura vegetale, non sono confrontabili con le Alpi 
e l’Appennino Centrale, ma non per questo non presentano motivi di interesse escursionistico e, più 
limitatamente, alpinistico, valorizzati da caratteristiche peculiari di carattere paesaggistico, ambientale, 
climatico, nonché dalla presenza di testimonianze storiche e archeologiche.

ATTIVITA’ SEZIONI

SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO

Domenica 24 ottobre, Corno di Medale e Monte S. Martino. Itinerario ad anello che inizia  a Rancio 
Superiore (LC). Il sentiero sale subito ripido per quella che era la vecchia via di comunicazione tra Lecco ed 
Abbadia, passando per la Chiesa di S. Martino, in un ambiente severo e roccioso. Dalla cima del Corno 
Medale e dal crocione di S. Martino (1048 m s.l.m.) si gode un panorama stupendo. Percorso senza 
particolari difficoltà (E), con tempo di percorrenza complessivo di circa cinque ore e dislivello di 673 metri. I 
coordinatori sono Mauro Bottagisi (333 67 18 172) e Raffaele Mondora (328 04 47 234). Domenica 7 
novembre, camminata da Postalesio a Buglio in Monte, attraversando le frazioni di Berbenno. Percorso 
senza particolari difficoltà (T), con tempo di percorrenza complessivo di circa tre ore e mezza. 

SEZIONE DI CONEGLIANO VENETO

Da oggi è possibile consultare su www.caiconegliano.it il programma di dettaglio della rassegna "Spettacolo 
Montagna", giunta quest'anno alla IX edizione. Apriremo il 5 novembre con due proiezioni dal 58° Trento 
Frento Filmfestival, tra cui quella del film vincitore della genziana d'oro, per poi incontrare il12 novembre il 
nostro Socio Adriano Dal Cin che racconterà delle spedizioni sugli 8.000 degli ultimi tre anni (K2, Nanga 
Parbat e Dhaulagiri). Il 26 novembre il fuoriclasse diciassettene Adam Ondra sarà nostro ospite con il 
racconto e le immagini delle sue innumerevoli arrampicate sulle difficoltà estreme. Il 3 dicembre chiuderemo 
con la tradizionale serata augurale CAI-ANA, quest'anno dedicata a Mario Rigoni Stern; gli ospiti saranno il 
Corocastel e Gianni Frigo con immagini, parole e canto. Venerdì 8 ottobre, in quel di Oderzo, inizia in corso 
intersezionale sulla grande fauna delle Alpi, organizzato con il Comitato Scientifico VFG del CAI. La prima 
serata, da non perdere, è aperta a tutti e prevede un intervento del naturalista Michele Zanetti sul tema 
"Animali e ambiente alpino". Le successive lezioni si terranno a Conegliano, per gli iscritti al corso.

SEZIONE DI RAVENNA



MERCOLEDI 27 ottobre ORE 21
Sala D’Attorre Via Ponte Marino 
ALESSANDRO GOGNA
Presenta
MONTAGNE: USATE O VISSUTE? 
Conferenza con proiezione di diapositive
SERATA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DEL COMUNE DI RAVENNA

VENERDI 29 OTTOBRE ORE 21
Sala D’Attorre Via Ponte Marino 
MILENA MERLO PICH
Presenta
"Il Lupo fra noi.."
Serata di immagini ed emozioni  
SERATA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORATO ALLO SPORT
 DEL COMUNE DI RAVENNA


