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CAI NEWS

Assemblea dei Delegati di Giovane Montagna
Sabato 23 a Pinerolo, ha partecipato il PG Martini

Si è tenuta sabato scorso a Pinerolo l'Assemblea dei Delegati di “Giovane Montagna”, un appuntamento che 
ha chiamato a raccolta tutte le sezioni dell'associazione, dal Nord Est al Nord Ovest al Centro Italia. In tutto 
120 delegati, che hanno discusso del futuro di Giovane Montagna e del calendario delle attività fino al 2014. 
Alla discussione ha preso parte il Presidente Generale CAI Umberto Martini, che ha avanzato una proposta 
di protocollo tra CAI e Giovane Montagna, al fine congiungere gli sforzi finalizzati alla salvaguardia della 
montagna e in generale dell'ambiente. La proposta è stata accolta con favore dall'assemblea e dal 
presidente Lorenzo Tealdi, che si è detto pronto a dare il proprio contributo in questa direzione.    

Il CAI sul passaggio di gestione di 25 rifugi dal Sodalizio alla Provincia Autonoma di Bolzano
La nota del Presidente Generale Martini

In relazione alla notizia apparsa sulla stampa locale e ripresa dall'ufficio stampa della Provincia di Bolzano in 
data 25 ottobre 2010, che riferisce del passaggio della gestione di 25 rifugi alpini dal CAI alla Provincia 
Autonoma di Bolzano, il Club Alpino Italiano vuole precisare per voce di Umberto Martini, Presidente 
Generale CAI, che: "le Sezioni dell'Alto Adige si stanno confrontando sulla scelta da prendere e restiamo 
dunque in attesa di sapere anche il loro parere. Concordiamo in ogni caso con le parole del Presidente 
Durnwalder: i rifugi oltre ad essere elemento strutturale rilevante dal punto di vista dell’economia turistica 
sono presidi culturali e sentinelle della montagna". Secondo i programmi concordati, entro l'inizio del 2011 
dovrebbero essere approntati precisi progetti per i lavori di manutenzione per tutti e 25 i rifugi e nel corso del 
prossimo anno dovrà essere bandita la gara d'appalto per la gestione delle strutture.

Bergamo, il primo convegno nazionale dei Seniores del CAI
Nasce il nuovo accompagnatore Senior

Andare in montagna allunga la vita e, in ogni modo, è un piacere che aggiunge vita agli anni. In un clima di 
doveroso ottimismo, il primo convegno nazionale dei soci seniores del Club Alpino Italiano è stato ospitato 
sabato 23 ottobre al Palamonti di Bergamo con una folta partecipazione: quasi duecento soci anziani sono 
arrivati da ogni parte d’Italia, accolti dal presidente generale del CAI Umberto Martini, dal presidente della 
Sezione di Bergamo Paolo Valoti e dallo stato maggiore della Commissione centrale per l’escursionismo con 
il presidente Luigi Cavallaro che da qualche tempo dedica risorse e attenzioni a questa fascia crescente di 
appassionati di montagna, con una prospettiva a breve termine: inserire nelle sezioni del Club alpino la 
figura dell’accompagnatore “senior” di escursionismo (ASS), più consapevole ed efficiente degli attuali 
“coordinatori logistici”, i tradizionali capogita indubbiamente animati da entusiasmo e spirito di volontariato 
ma ai quali non si può richiedere di assumersi responsabilità in casi di emergenza sempre possibili. 
Il simposio ha messo a fuoco anche un’altra importante attività che si riverbera positivamente su un’Italia 
destinata sempre più a invecchiare, con un cittadino su 5 che ha più di 65 anni e il 38%, secondo l’Istat, ha 
una patologia cronica. Accolta con grande interesse, l’iniziativa “Montagna Amica della Salute” (MAS) rientra 
nel progetto Interreg italo-svizzero VETTA. Realizzato dall’Università dell’Insubria di Varese, prevede, come 
ha spiegato il medico Carlo Plaino, una raccolta di dati sul profilo degli escursionisti seniores e una verifica 
degli effetti della montagnaterapia su soggetti con particolari patologie. Di notevole rilievo la sperimentazione 
su soggetti anziani privi di patologie invitati per la prima volta a fare escursionismo rispetto ad analoghi 
soggetti che però non frequentano la montagna. All’esperienza è interessato un gruppo di lavoro con Rinaldo 
Marcandalli, presidente del Gruppo seniores della Lombardia, e Renata Viviani presidente del Gruppo 
regionale lombardo che ha partecipato al simposio testimoniando sulla realtà attiva e trainante dei soci 
seniores del CAI, espressione di un escursionismo tutto speciale, “fatto di persone accomunate più che 
dall’anzianità di frequentazione della montagna, da capacità specifiche, spiccatamente orientate alla 
condivisione, alla socializzazione, e al volontariato”.



Il CAI e l'impegno per l'Abruzzo
Stipula protocollo d’intesa tra il Club Alpino Italiano e il Comune di Villa Sant’Angelo 

Il 30 ottobre vi invitiamo a partecipare alla cerimonia di firma del protocollo d’intesa tra il Presidente 
nazionale del Club Alpino Italiano, Umberto Martini, e il Sindaco di Villa Sant’Angelo, Pierluigi Biondi, 
finalizzato alla donazione della cifra raccolta sul conto corrente pro-popolazioni colpite dal terremoto attivato 
dal CAI a seguito del sisma del 6 aprile 2009. La manifestazione avrà luogo sabato 30 ottobre alle ore 12.30, 
presso l’agriturismo “La Villa” (S. P. per Stiffe – Villa Sant’Angelo); nel corso della stessa verrà presentato il 
progetto per il quale è stato stanziato il contributo e sarà scoperta la targa in pietra realizzata per suggellare 
il patto di amicizia e fratellanza tra il CAI e la comunità locale di Villa Sant’Angelo.

Camminata d'Oro
Il 19 dicembre, dettagli in “Attività Sezioni”

E’ oggi ancora possibile, sotto Natale, ritrovare il senso profondo di un cammino di fede, dedicando una 
giornata all'amicizia: quella che si serba come caro ricordo nel cuore e quella che si vive e condivide su di un 
sentiero suggestivo che ripaga, con la bellezza e la spiritualità che lo animano, lo sforzo profuso da chi lo 
percorre. In una gelida ma tersa domenica di metà dicembre oltre 800 “alpinisti pellegrini” di ogni età e 
provenienza regionale si son messi in marcia da Laives (cittadina a sud di Bolzano, sul fondovalle) a 
Pietralba (santuario mariano e meta di pellegrinaggio più alta in Europa  in tedesco Wallfahrtsort Maria 
Weißenstein   1521 m.s.l.m.). E’ una tradizione ormai consolidata la “Camminata d’oro” (Goldene 
Wanderung) organizzata dalle vivaci sezioni CAI di Appiano, Bronzolo, Egna, Laives e Salorno  in provincia 
di Bolzano  ed è nota anche al di fuori dei “confini” dell’area altoatesina, giungendo a coinvolgere 
complessivamente il Nord-Est d’Italia.Tutto trae origine dal proposito di istituire un’occasione d’incontro fra le 
sezioni della Bassa Atesina, mentre il nome della manifestazione è da ascrivere ad una reazione degli 
organizzatori alla pratica di riservare alla domenica immediatamente prima dell’Avvento la corsa agli acquisti 
natalizi. Negozi ed attività restano insolitamente aperti (è la loro “domenica d’oro”, è “la domenica d’oro degli 
acquisti” ) ed  il viaggio di fede dell’uomo verso la culla del Dio fattosi bimbo si riduce ad un affrettato e 
formicolante  andirivieni di consumatori in preda alla frenesia del regalo.

BREVI DI MONTAGNA

Ente Parco della Sila
A ottobre piovono libri

L'Ente Parco continua a promuovere iniziative in occasione della campagna nazionale “Ottobre piovono libri: 
i luoghi della lettura”, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e volta ad incentivare la 
promozione del libro e della lettura attraverso manifestazioni e presentazioni con gli autori. 
Il 28 ottobre alle 16.00, presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, è previsto un 
incontro con gli autori di tre pubblicazioni la cui realizzazione è stata commissionata dall'Ente Parco: “La 
lontra” di Manlio Marcelli e Romina Fusillo, “La via della pece” di Francesco Cosco ed “Ospiti nel Parco” di 
Anna Cipparrone, Maria Faragasso, Francesca Mazzei, Isabella Perri, Fatima Tunnera, tutti Edizioni 
Prometeo. 

Audizione al Parlamento italiano della Facoltà di Agraria 
Sul tappeto le esperienze di Edolo

Mercoledì 20 ottobre, presso la Camera dei Deputati a Roma, ha avuto luogo un’audizione al Gruppo Amici 
della Montagna del Parlamento Italiano con invito alla Commissione Agricoltura, per la presentazione delle 
attività dell’Università della Montagna (Corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano e Centro interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della 
Montagna GeSDiMont della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano) sede decentrata di Edolo 
(BS). L'incontro è scaturito dalle relazioni istituzionali della dott.ssa Anna Giorgi della Facoltà di Agraria e 
attuale direttore dell'Ente Italiano della Montagna. All’audizione hanno partecipato la prof.ssa Claudia Sorlini, 
il prof. Franco Sangiorgi, il prof. Giuseppe Carlo Lozzia e la dott.ssa Anna Giorgi. L’interesse mostrato dai 
numerosi deputatiti, senatori ed esperti presenti all’audizione si è esplicitato in un dibattito articolato e attivo, 
che ha consentito di fare emergere l’unicità dell’esperienza e le opportunità di sviluppo.



23° anno di incontri tra alpinisti ed ambientalisti in difesa dell’antica foresta del Cansiglio
14 novembre l'incontro

Anno dopo anno continuiamo a trovarci e questo è già un molto importante, poiché significa che non ci 
siamo stancati, che è ancora forte il nostro desiderio di conservare integro il Cansiglio per le generazioni 
future e anzi di impegnarci per migliorarlo. Anno dopo anno speriamo sempre di poter dare la buona notizia 
che è stata istituita un’Area Protetta e che la possibilità di realizzare il collegamento con impianti di risalita tra 
l’orrendo Pian Cavallo e il Cansiglio veneto è tramontata per sempre, ma non è ancora arrivato quel 
momento, anzi, siamo per l’ennesima volta in piena bufera. Il famoso collegamento è stato in qualche modo 
recepito sia dal Piano Neve, adottato dalla precedente giunta regionale, sia dal Piano di Assetto Territoriale 
Intercomunale dell’Alpago e sappiamo che proprio in questi mesi il comune di Tambre si sta impegnando per 
riuscire a farlo inserire anche nel grande progetto di rilancio del turismo dell’area, che potrebbe ricevere dalla 
regione un finanziamento di milioni di euro.

MONTAGNA STAMPATA

Scialpinismo in Carnia

Un gruppo di amici scialpinisti, nonché istruttori della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Cirillo Floreanini“ di 
Tolmezzo, hanno deciso di raccogliere e concretizzare quell'idea che già da qualche tempo vagava nei loro 
pensieri: far conoscere lo scialpinismo nella terra della Carnia. Il risultato è un nuovo ed inedito volume che 
descrive sia itinerari molto conosciuti e frequentati, sia percorsi che riservano il piacere della solitudine e 
attraversano ambienti isolati ed incontaminati. Gli itinerari, che sono 56 più le numerose varianti e che sono 
stati tutti ripetuti dagli autori, si sviluppano nei famosi gruppi del Peralba, del Cogliàns e delle Dolomiti d'Oltre 
Piave, ma anche su gruppi minori come il Bìvera, le Dolomiti Pesarine e la Creta di Timau. Ogni itinerario 
viene illustrato mediante una descrizione dettagliata della salita e della discesa e per tutte le gite vi è almeno 
una fotografia a colori con tracciato del percorso e una cartina topografica. Una scheda riassume i dettagli 
tecnici della gita scialpinistica. La guida è stata realizzata dagli istruttori della Scuola Carnica di Alpinsimo e 
Scialpinismo Cirillo Floreanini - Tolmezzo, con il patrocinio della Sezione del CAI di Tolmezzo.

Racchette da neve nelle montagne friulane

Questa guida presenta una inedita raccolta di itinerari con le racchette da neve nelle montagne del Friuli, 
come si evince dal titolo. Il sottotitolo, "Materiali, tecnica, sicurezza e itinerari", rappresenta efficacemente il 
contenuto e la suddivisione in capitoli della guida. Perciò più che una guida essa assomiglia ad un manuale 
per praticare questa attività nel modo migliore, con una descrizione dei materiali oggi in uso, dalle racchette 
da neve al vestiario, una spiegazione dei passi e dei movimenti migliori per muoversi sulla neve. Un ampio 
capitolo poi riguarda il problema della sicurezza nell'ambiente innevato, con grande risalto al problema delle 
valanghe. Gli itinerari, classificati secondo il criterio del Club Alpino Svizzero leggermente riadattato, sono 
descritti mediante un testo, uno schema topografico ed una tabellina riassuntiva ed offrono opportunità a tutti 
i livelli di frequentazione della montagna invernale.

Bombardamenti Alleati nel nord-ovest

Operation Pointblank si presenta al contempo come saggio storico e volume d'inchiesta, vero e proprio diario 
di bordo di una ricerca nata sul ripido e pericoloso pendio del Monte Voghel, nell'affascinante e dimenticato 
gruppo delle Dame di Challand, sul sito di un antico e misterioso disastro aereo. Dopo anni di ricerca, 
seguendo voci e leggende fuorvianti, l'autore è riuscito ad identificare il punto d'impatto di un velivolo 
sconosciuto, precipitato a 2800 metri di quota in una zona non frequentata della Valle d'Aosta: quali, tuttavia, 
le cause del disastro? Quali la provenienza e la nazionalità dell'aereo, del suo sfortunato equipaggio?
La scoperta, inedita e pressoché unica in territorio valdostano, si propone come uno dei ritrovamenti di 
archeologia aeronautica più elevati d'Europa. Per tali motivi ha suscitato un notevole impatto sia sulla 
stampa che nella comunità internazionale di ricercatori, storici ed archeologi aeronautici. 
Nel rispetto dell'antico e nobile proposito del CAI di conoscere, esplorare le montagne (oltre che di salirle), 
questa ricerca mette dunque in luce sia zone ormai dimenticate della Valle d'Aosta, sia un inedito 
ritrovamento collegato ad una vecchia sciagura bellica.



ATTIVITA’ SEZIONI

SEZIONI DI EGNA, APPIANO, BRONZOLO, LAIVES E SALORNO

19 dicembre 2010: XIII Camminata d’oro al santuario di Pietralba Raduno Intersezionale
Come ogni anno, le sezioni di Egna, Appiano, Bronzolo, Laives e Salorno invitano tutti i soci e gli 
appassionati della montagna a ritrovarsi per ripercorrere insieme il tracciato della Via Crucis in Vallarsa e 
celebrare sotto la guida spirituale di don Bertagnolli l’ormai tradizionale appuntamento di preparazione ad un 
Natale autentico.
Coordinamento: Direttivo sezionale (sez. Appiano, Bronzolo, Egna, Laives e Salorno)
Accesso: Laives
Dislivello complessivo in salita: m. 1275 
Tempo complessivo di percorrenza: ore 7.00
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Indicazioni: pranzo al sacco o al punto di ristoro; bevande   calde e dolci a Mezzavia

SEZIONE DI RAVENNA

Venerdì 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

Mercoledi’ 3 novembre ore 21
Sala Buzzi (ex forum ) via Berlinguer, 11
Lucio Cavalcoli
presenta
“Missione in Peru'" 
da Chavin de Pariarca al Lago Titicaca

venerdì 5 novembre ore 21
Sala Buzzi (ex forum ) via Berlinguer, 11
Gruppo di ricerca universitaria professori 
Antonio Panaino-Daniele Guizzo -Birgit Costazza
presentano
“Nelle valli remote del  Tajikistan”


