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CAI NEWS

Una delegazione del CAI ricevuta al Quirinale
Martini: “Il presidente Napolitano è vicino alle tematiche della montagna”

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto lo scorso 3 novembre al Quirinale una 
delegazione del Club Alpino Italiano guidata dal Presidente generale Umberto Martini e composta dai 
Vicepresidenti, Goffredo Sottile, Vincenzo Torti e Ettore Borsetti, dal Componente del Comitato Direttivo 
Centrale, Sergio Viatori e dal Direttore facente funzione Andreina Maggiore. Secondo il Presidente generale 
Martini “è stato un colloquio aperto; il Presidente della Repubblica si è mostrato interessato al CAI e ci ha 
posto diverse domande. Quando gli abbiamo illustrato il bozzetto del nostro bollino sociale del 2011, 
dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, ha apprezzato l'accostamento tra i 150 anni del CAI (che saranno nel 
2013), e quelli dell'Italia unita. Infine il Presidente Napolitano ci ha testimoniato la sua vicinanza alle 
tematiche della montagna: vicinanza al CAI e a tutti i nostri Soci”. 

Inaugurazione del Sentiero Frassati in Sardegna
Domenica 8 maggio 2011

Per sopraggiunti e inderogabili impegni organizzativi l'inaugurazione del Sentiero Frassati della Sardegna 
viene anticipata di una settimana e quindi sarà effettuata nella giornata di domenica 8 maggio 2011, anziché 
in quella successiva del 15 maggio come precedentemente indicato. Si prega pertanto di prenderne debita 
nota e di informare della questione, per quanto celermente possibile, le Sezioni. Per quanto riguarda la 
richiesta di qualsiasi informazione relativa alla manifestazione in questione, si può fare diretto riferimento alla 
Sezione di Nuoro, competente per territorio.

Cercasi gestore del Rifugio Parco Antola
Dovrà condurre la struttura a partire dal 2011

La sezione Ligure del CAI, che gestisce in convenzione con l'Ente Parco Antola il Rifugio Parco Antola, 
situato in prossimità della vetta del M.Antola, è alla ricerca di un nuovo gestore, dopo la fortunata stagione 
primaverile-estiva che ha visto il rifugio, condotto direttamente dai Soci CAI, frequentato da scolaresche 
guidate dal Centro di Educazione Ambientale del Parco e da centinaia di escursionisti, che  ne hanno 
apprezzato cucina ed ospitalità. Il Rifugio, dotato di 34 posti letto e di una sala da pranzo per 50 persone, ha 
ospitato anche un corso di “ARVA pala e sonda” organizzato dalla Scuola di Escursionismo della Sez. Ligure 
CAI, ed ha avuto, ospite straordinario, S.E. il cardinale Angelo Bagnasco, salito in vetta con i seminaristi del 
Seminario Arcivescovile di Genova. Fin da inizio febbraio, in un inverno tra i più nevosi degli ultimi decenni,  i 
volontari CAI erano saliti in Antola, guidati da Gianfranco Caforio, ribattezzato “lo sherpa dell’Antola”, 
affiancato poi da tanti altri fra cui alcuni tecnici che hanno collaborato con quelli del Parco nella gestione 
della sofisticata impiantistica che governa tutte le vitali funzionalità del rifugio(energia solare, generatore di 
corrente, caldaia a legna, pompe per l’approvvigionamento dell’acqua, caldaia a gas, ecc.). Ora il Rifugio 
effettuerà un periodo di chiusura stagionale, ma resterà a disposizione per aperture programmate su 
prenotazione durante tutto l'inverno (tel.339.4874872), in particolare durante le vacanze natalizie ed i fine 
settimana, soprattutto quando le abbondanti nevicate renderanno possibili gite ed escursioni con ciaspole e 
sci.

Napoli: riprende l'attività del Museo di Etnopreistoria del CAI
Le lezioni a Castel dell'Ovo

Il tema centrale trattato è “la salvaguardia dell'ambiente come monito per il futuro”. Il Museo si propone come 
centro di studio e diffusione delle scienze naturali e mira a far conoscere come i cambiamenti climatici 
abbiano influito sulla storia dell'umanità. Svolge inoltre attività di ricerca in vari settori. 



BREVI DI MONTAGNA

Concorso di Scultura sulla Neve, in Val Gardena
Dal 27 al 30 dicembre 2010 un concorso per premiare il più abile artista che saprà distinguersi utilizzando la 
neve

In Val Gardena, dal 27 al 30 dicembre si svolgerà una singolare manifestazione che vedrà gli abili scultori 
gardenesi sfidarsi modellando…la neve. Il tema di quest’anno sarà: Giochi per bimbi.
Il Concorso di Scultura sulla Neve si svolgerà, come di consueto, nel centro di Selva di Val Gardena e vi 
parteciperanno artigiani, maestri scultori e allievi della locale scuola d’arte, che normalmente scolpiscono il 
legno. Una giuria di esperti giudicherà le opere d'arte e un premio in denaro di 3.000 euro sarà consegnato a 
colui che sarà considerato il più abile e creativo. 6 blocchi di neve da 3 x 3 x 3 metri, saranno a disposizione 
degli artisti che, normalmente, lavoreranno da mattina a sera, in gruppi di 3/4, per tutti e quattro i giorni.
La premiazione avverrà giovedì 30 dicembre, alle ore 16.00, direttamente davanti alle statue, con una festa 
aperta a tutti con musica dal vivo. Lo scorso anno vinse lo scultore Samuel Perathoner di Santa Cristina, con 
un lavoro dedicato a Valentino Rossi (il tema, per il 2009, era: Personaggi dello sport).

Dal ghiacciaio dell'Ortles informazioni sul riscaldamento del clima
Uno studio internazionale e prestigioso

Un team di ricercatori, coordinato dal Byrd Polar Research Center dell’Ohio State University di Columbus 
negli USA e dall’Ufficio Idrografico della Provincia ha condotto uno studio su una calotta dell’Ortles per 
raccogliere le preziose informazioni climatiche ed ambientali conservate per secoli nel ghiacciaio. Lo studio è 
stato pubblicato di recente sulla principale rivista internazionale di glaciologia, il Journal of Glaciology.
Le previsioni climatiche sono concordi nell’indicare un ulteriore significativo riscaldamento del clima sull’arco 
alpino nei prossimi decenni; prima che i ghiacciai comincino a ritirarsi ed eventualmente a scomparire, gli 
esperti hanno ritenuto opportuno prelevare dei campioni (carota di ghiaccio) per raccogliere informazioni 
climatiche ed ambientali. Come sottolinea Paolo Gabrielli ricercatore presso l’Ohio State University e primo 
autore dello studio "La neve che nel corso dei secoli si è depositata sulla cima dell’Ortles, ha conservato 
memoria delle caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera del passato; tale naturale processo di 
registrazione è avvenuto in maniera regolare fino al 1980”. Il rapido riscaldamento degli ultimi 30 anni ha 
tuttavia causato una sempre più intensa fusione della neve superficiale che, in virtù della percolazione 
dell’acqua di fusione attraverso i sottostanti strati nevosi, rischia di cancellare la prima e probabilmente 
ultima registrazione climatica ed ambientale ottenibile dal ghiaccio sulle Alpi Orientali. 
"La collaborazione tra istituzioni operanti sul territorio e centri di ricerca di livello internazionale, uniti allo 
sfruttamento ottimale delle sinergie che ne derivano" sintetizza Hanspeter Staffler, capo della Protezione 
civile provinciale, "rappresenta lo strumento per conseguire risultati significativi in materie complesse ma 
fondamentali per la pianificazione sostenibile in un’area geografica, quale l’Alto Adige, dove i cambiamenti 
climatici si possono toccare con mano". I ricercatori hanno cominciato questo studio nel 2009 quando, 
coadiuvati dalle guide alpine di Solda, si sono recati per la prima volta sulla cima dell’Ortles a quasi 4000 
metri di quota, per eseguire campionamenti e osservazioni degli strati superficiali di neve e per misurare lo 
spessore del ghiacciaio, risultato di circa 70 m. Gli strati di neve conservano tracce di numerose compositi 
chimici provenienti dalle deposizioni atmosferiche secche e da quelle umide (nevicate) e analizzandole nel 
ghiaccio dell’Ortles sarà possibile l’entità delle deposizioni atmosferiche e anche l’impatto dell’inquinamento 
alle quote più elevate delle Alpi Orientali. Ulteriori aspetti soggetti a monitoraggio, nell’ambito del progetto 
scientifico sull’Ortles, sono le variazioni di temperatura dell’aria, la quota minima della neve residua a fine 
estate, l’estensione dell’apparato glaciale, nonché le condizioni del permafrost presente nelle aree deglaciate 
dell’Ortles. Il programma di ricerca sull’Ortles è effettuato grazie al supporto fondamentale della Ripartizione 
Protezione antincendi e civile della Provincia attraverso l’ufficio Idrografico ed é il frutto della collaborazione 
scientifica tra il Byrd Polar Research Center dell’Università dell’Ohio (USA), l’Istituto di Geologia e 
Paleontologia dell’Università di Innsbruck, l’Università di Padova (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro - 
Forestali, l’Università di Pavia, l’Università e l’IDPA-del Consiglio nazionale della ricerca di Venezia, il gruppo 
di Remote Sensing dell’EURAC di Bolzano, la Ripartizione Foreste e l’Ufficio Geologia e prove materiali della 
Provincia. Il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento e l’Istituto di Cultura le Marcelline di Bolzano, 
stanno inoltre cominciando un programma di divulgazione dei risultati delle attività di ricerca presso studenti, 
insegnanti e la popolazione del Trentino-Alto Adige.



L'agricoltura di montagna entra nel documento di riforma della PAC
Un successo all'Europarlamento

Tre anni di lavoro nelle sedi istituzionali a favore delle aree di montagna, che hanno visto l'Alto Adige 
capofila, portano i frutti sperati: "Le esigenze dell'agricoltura di montagna saranno considerate già nella 
prima bozza della PAC", anticipa l'assessore provinciale Hans Berger, che oggi (4 novembre) con il 
presidente della Provincia Luis Durnwalder ha incontrato all'apertura di "Interpoma" a Bolzano Paolo De 
Castro, presidente della Commissione agricoltura dell'Europarlamento. Il prossimo 17 novembre il 
Commissario UE all'agricoltura Dacian Ciolos presenterà la prima bozza della riforma della politica agricola 
comune (PAC). Nel colloquio odierno a Bolzano l'europarlamentare De Castro ha anticipato che le richieste a 
favore delle aree di montagna hanno grosse possibilità di essere inserite già nel documento europeo di 
partenza. "La nostra intensa attività di lobby a Bruxelles con le altre Regioni di montagna pare aver dato 
buoni frutti", commenta l'assessore Berger. Nell'incontro a margine della fiera "Interpoma" Berger ha 
discusso con il presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo anche del prossimo 
ordinamento del mercato ortofrutticolo, ma secondo De Castro non sono previste modifiche sostanziali 
quanto piuttosto, alla luce dei mezzi finanziari disponibili, solo piccoli adeguamenti. 
Si é parlato anche del futuro delle assicurazioni in agricoltura contro la perdita del raccolto. "Sosteniamo i 
contadini da anni su questo fronte, ma finora le assicurazioni erano collegate solo ai danni provocati dal 
maltempo", spiega Berger. Sembra invece che, nell'ambito della riforma della PAC, la copertura assicurativa 
potrà essere estesa anche alla perdita del raccolto in generale e non solo a quella provocata dalla grandine. 
"Un sostegno importante soprattutto per le piccole imprese", conclude l'assessore Berger.

Scelto il logo per le Dolomiti patrimonio UNESCO
Presentato a Belluno

Il logo per le Dolomiti patrimonio UNESCO è stato presentato oggi, 5 novembre 2010, a Belluno nell'ambito 
di una conferenza stampa del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Per l'assessore provinciale 
Michl Laimer, vicepresidente dell'organismo, si tratta di un lodo ben riuscito, accattivante, funzionale e 
adeguato alle esigenze locali. Il logo è stato creato da Arnaldo Tranti, un libero professionista di Aosta che è 
risultato vincitore dell'apposito concorso d'idee. Compressivamente sono state 434 le proposte presentate, 
delle quali poi 388 sono state sottoposte al giudizio della giuria. Tra i cinque giudici uno era l'altoatesino 
Martin Bertagnolli, direttore del settore comunciazione d'impresa e brandmanagement della società Alto 
Adige Marketing SMG. Il logo è di forma quadrata e mostra quattro cime che sistagliano su uno sfondo 
racchiuso da un colore. Mentre lq quattro cime simboleggiano le quattro culture differenti (italiano, tedesco, 
ladino e friulano) del territorio patrimonio dell'umanità, lo sfondo racchiuso dal colore simboleggia il fatto che 
si tratta di un territorio unitario. La rappresentazione grafica delle montagne sottintende la verticalità delle 
cime dolomitiche e la loro varietà di forme. La pianura è simboleggiata, invece, da una linea sottile che volge 
verso il basso. Lo slogan scelto è il nome stesso del bene mondiale, nelle quattro versioni idiomatiche 
"Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis" che è stato riportato con una tipologia tipografica che ricorda la 
verticalità del territorio. La Fondazione ha già chiesto la registrazione del logo e del relativo regolamento 
d'utilizzo; logo e regolamento saranno pubblicati a breve sulla pagina web della ripartizione natura e 
paesaggio www.provincia.bz.it/natura/ sotto l'icona "Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO".
L'assessore provinciale all'ambiente Michl Laimer esprime la convinzione che la giuria abbia operato 
veramente la migliore scelta fra le numerose proposte pervenute. Il logo creato da Arnaldo Tranti, oltre ad 
interpretare al meglio la realtà dolomitica, risulta essere assai funzionale; infatti, può essere combinato con i 
vari loghi delle Province e con i due loghi dell'UNESCO, simboli di ambiente naturale e cultura. 



MONTAGNA STAMPATA

Iconografie delle montagne. Carta da collezione
Un nuovo volume sulle raccolte di documentazione del Museo Nazionale della Montagna di Torino

presentazione: 
11 novembre 2010, ore 18,30, sala degli Stemmi Museomontagna,Torino
È in libreria Iconografie delle montagne. Carta da collezione, il volume curato da Aldo Audisio, pubblicato da 
Priuli & Verlucca con il Museomontagna del CAI Torino e la Regione Piemonte. Si tratta di un’opera di 
grande interesse per la rappresentazione del mondo delle terre alte; non solo le Alpi ma i rilievi di tutto il 
pianeta. L’opera riunisce 867 immagini dagli anni sessanta dell’Ottocento ad oggi: manifesti, copertine di 
giornali, giochi da tavolo, figurine, erinnofili, pieghevoli turistici, etichette per valigia, per cassette di frutta e 
per contenitori, scatole di cerini e lamette, decoupage, sottobicchieri, ventagli, calendari, banconote e azioni.
Il libro è il terzo di una serie di lavori dedicati alle raccolte di documentazione del Museo Nazionale della 
Montagna di Torino, un patrimonio unico al mondo che, attraverso i volumi, viene messo a disposizione degli 
studiosi e degli amanti del settore, o più semplicemente dei “curiosi” di costume.

Senza di lui
di Katia Lafaille

Edito da Vivalda Editori
Intervengono: Enrico Martinet, giornalista “La Stampa” e il traduttore Gianluigi Montresor, presidente 
Commissione Biblioteca Nazionale CAI, esperto di marketing editoriale. La moglie del grande alpinista 
himalayano Jean-Christophe Lafaille, con sguardo disincantato di donna ci guida nel cuore del mondo 
alpinistico professionale, ma anche attraverso i grandi spazi del mondo. Una grande storia di amore, di 
sofferenza, di dedizione e di sport.
Museo Nazionale della Montagna, Sala degli Stemmi, Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - Torino
ORE 18,30, SEGUE APERITIVO

ATTIVITA’ SEZIONI

SEZIONE DI SONDRIO

Sabato 6 novembre, ore 20,45’, nella Sala Vitali del C. V., in Via delle pergole, 10 a Sondrio, Golden Jubilee 
– 50° anniversario della Scuola di alpinismo della Sezione Valtellinese di Sondrio. Presentazione dell’attività 
della Sezione con tre filmati:

- 50° Corso di Alpinismo.
- Sondrio street climbing 2009.
- Armonie del Bernina, manifestazione al Rifugio Marinelli – Bombardieri, nel 2009.

Venerdì 19 novembre, ore 20,45’, nella Sala “Quattro Torre” dell’Oratorio di Berbenno in Valtellina, Silvio 
Mondinelli “Gnaro”, racconta “I miei 14 ottomila”.

Giovedì 25 novembre, ore 20,45’, nella Sala Vitali del C. V., in Via delle pergole, 10 a Sondrio, proiezione di 
filmati della cineteca centrale del CAI, premiati al Festival di Trento:
- “La tragedia della parete nord dell’Eiger 1936”, regia di Gerhard Baur;
- “Solo”, regia di Mike Hoover.

Venerdì 3 dicembre, ore 20,45’, nella Sala Vitali del C. V., in Via delle pergole, 10 a Sondrio, Patrick 
Gabarrou  presenta “ Monte Bianco, cattedrale di luce”.

ESCURSIONI

Domenica 1 novembre, Monte Colmegnone. Da Carate Urio, sul Lago di Como, si risale la Val d’Urio, fino 
alla chiesa di S. Bernardo. Si raggiunge la cima e si torna attraverso il Rifugio Marelli e Cavadino. 
Percorso senza particolari difficoltà (E), con tempo di percorrenza di quattro ore e dislivello di 1200 metri. 



Quota massima ai 1383 m del Monte Colmegnone.
Il coordinatore è Enrico Pelucchi. Domenica 5 dicembre, Grigna Meridionale. Dai Piani dei Resinelli, su 
sentiero ben tracciato, si risale la Cresta Cermenati. Nel tratto finale ci sono facili roccette. La discesa 
avverrà dalla Cresta Sinigaglia, aerea, un po’ più impegnativa, ma molto suggestiva.
Percorso per escursionisti esperti (EE), con tempo di percorrenza di tre ore e dislivello di 1000 metri. Quota 
massima a 2177 m. Il coordinatore è Enrico Pelucchi.

SOTTOSEZIONE DI TEGLIO

Con il mese d’ottobre, inizia la ginnastica preparatoria all’attività invernale, con frequenza bisettimanale, 
nella palestra comunale di Via Italia, seguita da un istruttore qualificato.
I coordinatori sono Mauro Lazzarini e Romano Binetti.

SCI CAI SONDRIO

La ginnastica pre – sciistica è ripresa  il  5 ottobre, dalle ore 19 alle 20, nella Palestra  dell’Istituto 
Professionale “F. Besta”, in Via Carducci, a Sondrio, e continua nei giorni di martedì e giovedì, fino alla fine 
di febbraio 2011. E’ possibile iscriversi, mese per mese, per una sola o due sere la  settimana al costo, 
rispettivamente, di 20 e 30 euro mensili. Le iscrizioni si raccolgono nella sede dello Sci – CAI, negli orari 
d’apertura o direttamente in palestra, dal 5 ottobre in poi.

SEM MILANO

In sede
E’ aperto il tesseramento Soci per il 2011.
23/12 Scambio di auguri e bicchierata in sede: portare panettone e spumante; la sede resterà poi chiusa fino 
al 10/1.

Corsi  scuola “S.Saglio”
11/1 h. 21.00 – Presentazione ed iscrizioni al 25° Corso di Scialpinismo (Base) SA1. 

Pannello d’arrampicata 
E’ a disposizione dei Soci SEM e Aggregati in sede il martedì dalle 18.00 alle 20.00 ed il giovedì dalle 18.00 
alle 22.00, secondo il regolamento.

SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Concorso fotografico

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno dal "Concorso fotografico CAI Sezione di Abbiategrasso", abbiamo 
pensato di ripetere l'iniziativa. Il tema di questa seconda edizione sarà la biodiversità in omaggio all'anno 
internazionale della biodiversità promosso dall'ONU per il 2010. Come lo scorso hanno i proventi saranno 
destinati al sostegno della Sezione e dei suoi progetti futuri. Sul sito trovate la locandina del concorso, il 
regolamento ed il modulo di iscrizione, nonché una breve spiegazione del tema. La quota di partecipazione è 
fissata (come lo scorso anno) in euro 5,00 per la prima fotografia e euro 2,50 per le fotografie successive 
(fino ad un massimo 4 fotografie). Le fotografie dovranno essere consegnate (in formato 20x30) entro e non 
oltre il 30 novembre 2010 presso la nostra sede di corso S. Pietro. Le fotografie partecipanti saranno 
esposte dal 3 al 10 dicembre 2010 presso i sotterranei del castello visconteo di Abbiategrasso.
http://www.caiabbiategrasso.it/files/regolamento_concorso_fotografico_20101.pdf

SEZIONE DI CONEGLIANO

Al via il nuovo sito Internet sezionale 

Grazie all'opera paziente del giovane Mauro Girotto, il nuovo webmaster, disponiamo di un sito rinnovato, più 
moderno e più aperto alla collaborazione dei Soci e di chi lavora nell'ambito dei diversi gruppi sezionali. A 
tutti voi la scoperta delle novità e dei contenuti che si arricchiranno sempre più nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi. Le pagine del sito che ci ha accompagnato dal 2001 fino ad oggi continueranno ad essere 

http://www.caiabbiategrasso.it/files/regolamento_concorso_fotografico_20101.pdf


raggiungibili, a beneficio di chi vorrà ripercorrere la storia di questi ultimi anni di vita sociale. Abbiamo anche 
grandi novità per la vita della Sezione e della Sottosezione. Marika Freschi è Istruttore Nazionale di 
Alpinismo (INA) ed affianca il consorte Ivan (INA già da qualche anno) che, "per essere sempre un passo più 
avanti", ha conseguito il titolo di Tecnico del Soccorso Alpino (TESA). Michele Piccin, già TESA, diventa 
anche Istruttore di Alpinismo (IA) e così la Scuola di Alpinismo ed Arrampicata Libera "Le Maisandre" fa gran 
festa! In seno alla Sezione Franca Valt diventa Accompagnatice Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) e 
Renzo Dalla Colletta è il primo Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE). Bravi a tutti ed un 
grosso augurio per l'attività qualificata che andranno a svolgere! Venerdì 5 novembre inizia la rassegna 
"Spettacolo Montagna", con la serata dedicata al 58° TrentoFilmfestival: verranno proiettati "Himalaya, le 
chemin du ciel", Genziana d'Oro a Trento, e "Giusto Gervasutti, il solitario signore delle pareti", a 100 anni 
dalla nascita del grande alpinista di origini friulane. Non mancate! Su www.caiconegliano.it

SEZIONE DI BOLOGNA

Venerdi 12 novembre “Biodiversità: il pipistrello, appuntamento al buio” oltre al mito e la leggenda: la storia 
del pipistrello, la sua convivenza con l'uomo e la sua presenza nel Parco Centro Parco San Teodoro – 
Monteveglio. Ingresso libero.

http://www.caiconegliano.it/

