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[ CAI NEWS ] 

 
● "L'ALPINISMO GIOVANILE IN EUROPA: SCUOLA DI VITA, LABORATORIO DI CONDIVISIONI”, 
CONVEGNO 
Sabato 14 giugno 2008, ore 10.00 - Venezia-Mestre, presso sala Convegni della Cassa di Risparmio 
di Venezia, via Torino, 164 
  
Il CAI –Club Alpino Italiano- nei suoi oltre 160 anni di vita ha sempre tenuto in prima considerazione l’attività 
didattica e soprattutto la promozione della formazione etico-culturale dei giovani, la loro educazione alla 
solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. E’ in tale spirito che i responsabili di 
questo forte e coinvolgente interessamento nei confronti dell’alpinismo giovanile si ritrovano a Mestre in questo 
convegno organizzato dalle Commissioni Centrale e Interregionale di Alpinismo Giovanile e dalla Sezione di 
Mestre del Club Alpino Italiano con l’aiuto del Cai Veneto. L’internazionalità dell’evento è valorizzata ancor più 
per la presenza fondamentale della Youth Commission dell’UIAA –Unione Internazionale Associazioni 
Alpinistiche- che interverrà con suoi componenti dalla Spagna, Svizzera, Inghilterra, Slovenia, Ucraina, Georgia 
e ovviamente Italia. Sarà l’occasione per mettere a confronto realtà diverse, speranze e occasioni di incontro 
che consentano ai giovani, uniti nel loro interesse per la montagna, una crescita ed un approccio nei rapporti 
interpersonali esenti da barriere ideologiche e culturali. Il Convegno viene realizzato sotto l’egida della 
Municipalità di Marghera, sempre sensibile verso il mondo giovanile, della Cassa di Risparmio di Venezia e della 
Amministrazione Provinciale. 
  
  
Relatori: 
 
ore: 10,00: benvenuto del presidente sezione CAI di Mestre, Marta Mereu 
Armando Scandellari: Vice Direttore Alpi Venete “Un congresso sui giovani al momento giusto” 
Umberto Martini: Vice Presidente del CAI “Alpinismo giovanile significa guardare al futuro” 
Aldo Scorsoglio: Presidente Commissione Centrale AG “L’Alpinismo giovanile del CAI e l’Europa” 
Giancarlo Berchi: Direttore Scuola Centrale AG “Gli Youth Leaders del CAI” 
Anne Arran: Presidente Youth UIAA “L’Alpinismo giovanile in Europa” 
Giampaolo Covelli: Referente CAI Youth UIAA “Alpinismo giovanile: scuola di vita” 
Matteo Girotti: Componente Scuola Centrale AG “Alpinismo giovanile: laboratorio di condivisioni” 
Angelo Margheritta: Accompagnatore AG “Esperienze internazionali al rifugio Galassi” 
Francesco Carrer: Componente Comitato Direttivo Centrale del CAI “Alpinismo giovanile ed oltre. Ruolo 
dell’UNICAI” 
  
Conferenza stampa di presentazione:Il giorno 10 giugno 2008, alle ore 11.00 presso la sala 
Consiliare della Municipalità di Marghera -Piazza Mercato- in occasione della presentazione alla Stampa 
del Convegno verrà inoltre presentato il CD che raccoglie tutti i documenti, gli interventi e gli atti del seminario 
“Giovani in Montagna”, organizzato dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile del CAI con il 
supporto tecnico della Scuola Centrale, che si è tenuto presso il Centro Formazione per la Montagna “B.Crepaz” 
al Passo Pordoi.Nel CD, tra gli altri documenti, viene illustrato e descritto l’itinerario internazionale della “Via 
Alpina”: il lungo e bel percorso che unisce idealmente le montagne da Trieste al Principato di Monaco, 
attraversando gli otto paesi che si affacciano sulla Catena Alpina. Parte di questo itinerario –le quattro tappe 
venete, che attraversano la provincia di Belluno, dal Passo Pordoi in Comune di Livinallongo fino a Calalzo di 
Cadore- verrà percorso da un gruppo di giovani europei che si ritroveranno a transitare sui nostri sentieri dal 
20 al 26 luglio prossimi sotto l’egida dell’UIAA e dell’Alpinismo Giovanile, a dimostrazione dell’impegno 
costante del Club Alpino in favore dei giovani e della montagna. 
  



Informazioni: Dolores De Felice, dolores.de-felice@unilever.com ; segreteria@caimestre.it  ; 
a.margheritta@alice.it  ; www.caimestre.it 
 

Torna all’elenco 
 

● LA SARDEGNA PUNTA AL TURISMO ESCURSIONISTICO CON IL CONTRIBUTO DETERMINANTE 

DELLE SEZIONI DEL CAI  

Le sezioni forniranno il knowhow necessario per la segnaletica dei sentieri secondo gli standard 

nazionali del cai. L’obiettivo e’ la realizzazione di un “sistema regionale unitario per la sentieristica” 

Il Presidente del CAI Sardegna, Peppino Cicalò, informa che la Giunta della Regione Sardegna ha deliberato in 
data 27.05.08 sull'adozione della segnaletica CAI relativa agli interventi del POR-Programma Operativo 
Regionale Sardegna 2000/2006 - Misura 4.14 Sentieristica,  come  proposta dall'Ente Foreste della Sardegna.” 
E’ la conferma e la presa d’atto isituzionale del buon lavoro svolto negli anni dai volontari e dai tecnici della 
sentieristica del CAI sul territorio e costituisce un buon punto di partenza – ha ribadito il Presidente Cicalò - per 
dare attuazione al Progetto RES nel suo insieme”. Il CAI Sardegna intende infatti organizzare a livello regionale 
un Corso di formazione per Accompagnatori di Escursionismo, in relazione al Progetto RES che prevede la 
Pianificazione Regionale della Rete Escursionistica della Sardegna e la formazione di AE – Accompagnatori di 
Escursionismo, con specializzazione in sentieristica. Compatibilmente alle risorse umane e materiali  disponibili, 
saranno organizzate, dalle Commissioni Didattiche delle Sezioni CAI sarde, iniziative didattiche di 
aggiornamento permanente sul tema “sentieri”. Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, 
attraverso l’opera dell’Ente Foreste della Sardegna, prevede l’Azione b – “Valorizzazione ecologico sociale del 
patrimonio naturalistico e rurale”, con interventi per il “ripristino della sentieristica rurale(messa in sicurezza dei 
tracciati, segnaletica, punti di sosta, recupero sorgenti, ecc.), finalizzati ad assicurare la massima fruizione 
ecologico sociale del patrimonio naturalistico”. L’Assessore ricorda che le aree di intervento individuate ricadono 
nei seguenti ambiti comunali: Ogliastra (Seui, Ussassai, Ulassai, Gairo, Osini, Talana, Urzulei), Gennargentu 
(Desulo, Aritzo, Belvi Tonara), Alta Marmilla (Laconi), Mandrolisai Meana (Sardo, Sorgono, Austis, Teti), 
Sarcidano (Seulo, Sadali, Villanovatulo), Guilcer (Sedilo), Barigadu (Bidonì, Sorradile, Nughedu S. Vittoria, 
Neoneli), Baronia (Lodè), Nuorese (Lula, Onani), Iglesiente (Buggerru), Marghine (Bortigali, Silanus), Goceano 
(Anela, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bultei) e Gerrei (Villasalto). La Regione punta infatti a realizzare per la prima 
volta  un sistema regionale unitario per la sentieristica, articolato per specificità territoriali e tematismi, con 
significative ricadute sulla fruizione delle risorse territoriali e ambientali. L’Ente ha individuato nel Club Alpino 
Italiano (CAI), GR della Regione Sardegna e Commissione Nazionale Escursionismo, i referenti tecnici per 
l’uniformità della segnaletica dei sentieri secondo gli standard nazionali ed internazionali.  

Maggiori informazioni alla pagina 
http://www.cai.it/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=73&tx_ttnews[backPid]=12&cHash=d5fb9119e8  
 

Torna all’elenco 
 
● SEMINARIO DI FORMAZIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ALPINO 
Bormio.Sala conferenze Terme, 5-7 giugno 2008. Con la partecipazione, del Presidente Generale del 
Cai Annibale Salsa 
Il comune di Bormio e l’Associazione culturale Terraceleste, presentano il primo Seminario di Formazione alla 
Tutela e valorizzazione del Paesaggio alpino, che si terrà a Bormio nella Sala Conferenze delle Terme il 5-6-7 
giugno 2008 e di cui la Professoressa Luisa Bonesio, docente di Estetica e Geofilosofia presso l’Università di 
Pavia, è responsabile scientifica.  
 
Tra il 27 Maggio l'8 Giugno in occasione del seminario si terrà anche la mostra personale della pittrice pavese 
Sandra Tenconi, presso il Mulino Salacrist di Bormio  
L’attenzione al tema del paesaggio si è sviluppata in Europa nell’ultimo decennio come esito di una graduale 
acquisizione di consapevolezza circa l’importanza che ricoprono l’ambiente ed il territorio – e dunque il 
paesaggio in quanto sintesi storico-dinamica di tali realtà – nel determinare la qualità di vita delle popolazioni. 
La questione “paesaggio” si staglia sullo sfondo di problematiche che investono in modo contraddittorio il 
mondo contemporaneo globalizzato. È da tali contraddizioni che è progressivamente scaturita la sensibilità per 
uno sviluppo sostenibile ed armonico del territorio europeo, da intendersi non solo come occasione per 
riaffermare istanze identitarie ed accrescere il benessere psicofisico delle popolazioni, ma anche come momento 
di riflessione da cui trarre gli insegnamenti necessari ad affrontare i cogenti problemi di governance, di 
valorizzazione delle identità, di progettualità integrata e di governo lungimirante dei flussi turistici. 

All’interno di questo orizzonte in rapido movimento, tanto dal punto di vista delle concrete politiche territoriali, 
delle strategie turistiche, delle scelte di progettazione e compartecipazione delle comunità allo sviluppo 
paesaggistico individuato come patrimonio identitario e storico ma anche, in quanto tale, come patrimonio fonte 



di duratura, sostenibile e incrementabile ricchezza economica delle popolazioni interessate, quanto nella 
prospettiva, prevista nel dettato della Convenzione Europea del Paesaggio, all’art. 6, di azioni permanenti di 
educazione, sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli e per ogni tipo di fruitore (amministratori, funzionari, 
insegnanti, addetti al turismo, operatori della comunicazione, studenti, ecc.) − appare strategico per un 
comprensorio a spiccata vocazione turistica, ma soprattutto dotato di un vasto, variegato, complesso e delicato 
patrimonio paesaggistico (naturale, storico, memoriale) un progetto integrato e lungimirante di gestione, 
tutela e valorizzazione in grado di mantenere e accrescere i potenziali presenti sul territorio intessendoli in 
politiche territoriali armoniche.  

Il progetto dell’iniziativa intende dunque costituirsi come approfondimento delle questioni che oggi costituiscono 
il fronte avanzato delle politiche e dei progetti di governance del paesaggio come valorizzazione dei territori, e 
che interessano ineludibilmente il territorio della Provincia di Sondrio e in primis le aree ad elevata vocazione 
turistica come il comprensorio dell’Alta Valle. 
  
 
E’ possibile visualizzare la locandina e il programma completo alla pagina: 
http://terraceleste.files.wordpress.com/2008/05/locandina-bormio.jpeg  
 
Info: Associazione Culturale Terraceleste e Comune di Bormio 
Info : 0342/902765 - http://terraceleste.wordpress.com/ 

 
Torna all’elenco 

● PROGETTO CAI-UNICEF  “AIUTIAMO I GIOVANI A SCALARE IL FUTURO” 
In collaborazione con la Provincia di Bergamo 
 
Il progetto “aiutiamo i giovani a scalare il futuro” è ideato e realizzato dal CAI e dall’UNICEF in occasione 
del 135° anno di fondazione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano. L’iniziativa è anche a sostegno 
del progetto UNICEF “uniti per i giovani, uniti contro l’aids” e per l’incremento del fondo patrimoniale “gente in 

montagna” un progetto che ha l’obiettivo di generare risorse per sostenere la conoscenza, la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente alpino bergamasco. Qui di seguito sono elencate le tappe dell’ iniziativa: 
 
- Data: domenica 8 giugno 2008 
- Salita in contemporanea di almeno 135 mete/cime da parte di giovani nominati per questa giornata 
“Ambasciatori UNICEF” accompagnati dalle rispettive famiglie, dagli Istruttori, Accompagnatori ed Esperti della 
Sezione, Sottosezioni e del Coordinamento Scuole di Montagna del CAI di Bergamo, con l’assistenza del 
soccorso alpino della VI Delegazione Orobica CNSAS. 
- Tutti i Gestori dei rifugi alpini bergamaschi aderenti all’iniziativa per quel giorno saranno nominati 
“Ambasciatori UNICEF”. 
- Le iscrizioni potranno essere fatte presso tutte le Sedi del CAI distribuite nella Provincia di Bergamo e presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo. 
- A tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno verrà regalato un libretto per il Concorso “Appunti di montagna” 
al fine di promuovere lo “scrivere” di montagna appunti, riflessioni, relazioni, disegni oppure una semplice 
raccolta di timbri di rifugi alpini visitati durante tutta l’estate e poi da premiare con KIT didattici per la scuola. 
- L’iniziativa ha già ricevuto il patrocinio ufficiale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, del Comune di 
Bergamo, della Diocesi di Bergamo, delle Comunità Montane della Provincia, dei Soci Benemeriti della Sezione 
CAI Bergamo UBI-Banca Popolare di Bergamo e L’Eco di Bergamo, ed avrà il sostegno anche delle altre 
principali Istituzioni regionali, provinciali e comunali. 
- Ogni giovane iscritto riceverà una maglietta, una spilla e uno zainetto con materiale divulgativo CAI e UNICEF; 
- All’iscrizione verrà richiesto un contributo di solidarietà destinato al sostegno della fornitura di medicinali per 
la prevenzione del virus HIV da madre a figlio e per l’incremento del fondo patrimoniale “Gente in montagna”; 
- È prevista durante la giornata una meta/cima condivisa per un incontro con tutte le Autorità ed i 
Rappresentanti di Istituzioni presso il Rifugio Alpe Corte con la celebrazione della Santa Messa e l’esibizione di 
un Coro di montagna; 
- A chiusura della manifestazione di tutta l’estate sarà organizzato un evento musicale presso il Creberg Teatro 
oppure il Teatro Donizetti e in quella occasione ci sarà il lancio dell’inno dell’UNICEF che è già in fase di 
preparazione da autori e compositori bergamaschi. Il nome del progetto “aiutiamo i giovani a scalare il 
futuro” rappresenta anche un messaggio simbolico che vuole essere un forte incentivo per tutti i genitori e gli 
educatori affinché infondano sempre nei giovani il valore dell’impegno, della fatica e della gioia attraverso le 
attività vissute in montagna, dove lo spirito, il pensiero e le energie si plasmano per superare le difficoltà che si 
possono incontrare anche nella vita di ogni giorno. 
 
Info: CAI Sezione di Bergamo 



Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo 
tel. 035.4175475 fax 035.4175480 e-mail : segreteria@caibergamo.it  - web : www.caibergamo.it  

 
Torna all’elenco 

 
● GIORNATA CULTURALE AL RIFUGIO F.LLI GREGO (ALPI GIULIE)  
Tavola rotonda: “In cordata con Julius Kugy” - Domenica 15 Giugno 2008  

Nell’ambito degli Eventi e Manifestazioni del Club Alpino Italiano, la Presidenza Generale del CAI, nel corso 
dell’anno 2008, intende promuovere e organizzare con la collaborazione dei vari Gruppi Regionali e delle Sezioni 
interessate, delle varie Commissioni Centrali, Università, Centri di ricerca, Associazioni ed il patrocinio di UniCai 
una serie di “Giornate Culturali” ai Rifugi quali imprescindibili Presidi culturali nel territorio.  

Una di queste Giornate Culturali, inserita nelle manifestazioni celebrative per “l’anno kughiano”, dal tema: “In 
cordata con Julius Kugy” si svolgerà al Rifugio F.lli Grego (m. 1.389), situato sulle pendici orientali dello 
Jof di Somdogna, Loc. Sella di Sompdogna, Malborghetto Valbruna (Udine), il giorno Domenica 15 Giugno 
2008, organizzata dalla Presidenza Generale del CAI e coordinata dal Responsabile Eventi e Manifestazioni del 
CAI Vinicio Vatteroni con la collaborazione del CAI Friuli Venezia Giulia, della Società Alpina delle Giulie Sezione 
di Trieste del CAI, della Sezione XXX Ottobre di Trieste, del Club Alpino Accademico Italiano (CAAI), della 
Commissione Centrale Biblioteca Nazionale, della Commissione Centrale per le Pubblicazioni e del Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna (GISM).  
PROGRAMMA:  
Ore 9.30: Inizio lavori con i saluti di benvenuto da parte degli Organizzatori e delle Autorità presenti.  
Dopo l’introduzione al tema della giornata da parte del Presidente Generale Annibale Salsa inizierà la Tavola 
rotonda, moderata da Andrea Bianchi, responsabile di Mountain Blog, con gli interventi dei relatori: Spiro Dalla 
Porta Xydias, Accademico, Socio onorario del CAI e Presidente del GISM; Dante Colli, Presidente della 
Commissione Centrale per le Pubblicazioni e Vicepresidente del GISM; Bepi Pellegrinon, Accademico ed Editore; 
Luciano Santin, Giornalista; Armando Scandellari, Vicedirettore del periodico Le Alpi Venete.  
Ore 13.00 – 14.00: Pausa pranzo (buffet a base di prodotti tipici locali).  
Ore 16.00: Chiusura lavori.  
Il rifugio F.lli Grego è raggiungibile in auto percorrendo, dall’uscita del casello di Pontebba (per chi proviene da 
Tarvisio) o a quello di Carnia (per chi proviene da Udine) dell’Autostrada A23 Alpe Adria, la strada statale per 
Dogna. Da Dogna, seguendo le indicazioni per la Val Dogna e il Rifugio Grego, si giunge dopo 18 Km. a Sella di 
Sompdogna. Da qui, lasciata l’auto, in 10 minuti circa di cammino su strada carrozzabile (vietata al traffico) si 
raggiunge il Rifugio.  
 
Per ragioni organizzative e logistiche gli interessati a partecipare sono invitati a segnalare al più presto la loro 
adesione alla Segreteria organizzativa:  
E-mail: eventi.cai@yahoo.it  – Tel. 348 6933184 (Vinicio Vatteroni);  
E-mail: segreteria@caisag.ts.it  – Tel. 040 630464 (Rimari Paola dalle ore 16.30 alle ore 19.30).  
 

Torna all’elenco 

● CCE: COSTITUITO IL GRUPPO CICLOESCURSIONISMO 

Sabato 10 maggio 2008 a Milano, presso la Sede Centrale, si è insediato il Gruppo di lavoro Cicloescursionismo. 
Si tratta di un organo consultivo della Commissione Centrale Escursionismo, le cui principali finalità sono quelle 
di definire la pratica dell’escursionismo con la mountain bike quale attività CAI e coordinarne gli aspetti tecnici e 
formativi.  

L’esigenza di costituire questo nuovo gruppo di lavoro nasce dal fatto che sempre più Sezioni praticano attività 
sociale in mtb. Nell’area LPV per coordinare questa attività venne costituita già nel 2003 la prima Commissione 
Cicloescursionismo quale Organo Tecnico Periferico. Sulla scia di questa positiva esperienza, altre regioni si 
sono organizzate e recentemente anche il GR Abruzzo ha costituito la propria Commissione. Allo stato attuale, 
la pratica dell’escursionismo in mountain bike all’interno del CAI è diffusa in tutta Italia: sono circa 140 le 
Sezioni che hanno inserito uscite in bicicletta nei programmi sociali, quasi un terzo del totale. Normale quindi 
che anche gli Organi centrali abbiano preso coscienza del fenomeno, riconoscendo questa attività nuova, che 
nuova proprio non è, essendo praticata da più di venti anni anche all’interno del sodalizio. 

L’agenda del Gruppo Cicloescursionismo è già fitta di impegni: oltre a definire gli aspetti tecnici, è in calendario 
il primo raduno nazionale CAI di cicloescursionismo, che si terrà il 18-19 ottobre prossimi nel Parco dell’Aveto in 
Provincia di Genova; tra le priorità vi sono poi il progetto del “Ciclosentiero Italia” e la formazione e il 
riconoscimento della figura di Accompagnatore di Cicloescursionismo. Quest’ultimo punto riveste una particolare 
importanza: il CAI pone la sicurezza e la tutela ambientale fra i primi obiettivi in ogni attività sociale e il 
cicloescursionismo non può prescindere da questo. Serve allora un accompagnatore preparato e adeguatamente 



formato, che in più possa essere promotore sul territorio di uno “stile CAI”, per far sì che l’attività si sviluppi in 
coerenza con lo spirito del sodalizio e non in maniera incontrollata. 

Il Gruppo Cicloescursionismo nominato dalla CCE è così composto: presidente Marco Lavezzo (Torino, sottosez. 
di Chieri), vicepresidente Gianluca Del Conte (Chieti), segretario Roberto Bracco (Savona), Roberto Bernardi 
(Roma), Claudio Coppola (Este), Alessandro Federici (Ascoli Piceno), Massimo Riva (Giussano, sottosez. Pajna), 
Riccardo Segarich (SAG Trieste), Corrado Zaetta (Varese); il referente CCE è  Beppe Rulfo (Fossano). 

In attesa di avviare un sito internet, il Gruppo si appoggia provvisoriamente a www.mtbcai.it (sito della 
Commissione LPV): per contatti info@mtbcai.it.  
 

Torna all’elenco 
 
● 10° MEETING NAZIONALE SENTIERISTICA C.A.I. ( UNIFORMITA’ DELLA SEGNALETICA ) 
21/22 giugno 2008 Lanzo- Salone COM 
 
Coordinamento Generale: Club Alpino Italiano-Commissione Centrale per  
                                                   l’Escursionismo “Gruppo Lavoro Sentieri” 
Organizzazione: Comunità Montana Valli di Lanzo- Sezioni CAI Canavese Valli di    
                               Lanzo - Sezione CAI UGET-Torino e Commissione Regionale   
                               Escursionismo LPV . 
 
Programma:  
Sabato 21 giugno 2008 ritrovo a Lanzo, salone COM 
Ore 14,00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14,30 Inizio lavori 
                - Consegna attestati agli AE Onorari – Emeriti 2008 
                - Aggiornamento sulla situazione della Sentieristica Italiana (Tarcisio Deflorian)  
            - Presentazione delle Iniziative  della Regione Piemonte per l' 
                 infrastrutturazione e la  valorizzazione  della rete sentieristica 
                 regionale ( Paolo Caligaris Regione Piemonte ) 
            - Presentazione del nuovo progetto di  gestione e pubblicazione dei dati 
                 relativi alla rete sentieristica regionale ( Fabio Giannetti IPLA )   
            - Definzione della rete sentieristica regionale e della Provincia di Torino : 
                 stato dell'arte e prospettive (Sergio Ruffa  Regione  Piemonte/  Elena Di 
                 Bella Provincia di Torino / Fabio Giannetti Istituto per Le piante da  
                 Legno e L'Ambiente   ) 
                 - Le sezioni CAI, gli enti Pubblici Locali e la segnaletica CAI applicata sul 
                  Territorio (Geninatti Gino, Bepe Rulfo). 

Ore 17,30 termine Lavori 
 
Negli spazi adiacenti la sala sarà allestita la mostra fotografica “ Sentieri in Italia: lavori in corso” 
(documentazione sulle varie situazioni regionali e materiali sulla sentieristica) 
 
Ore 18,00 Lanzo Torinese 
                - Cerimonia di apertura della SNE al Ponte del Diavolo  
 
Domenica 22 giugno 2008 
Ore 8,30 Ritrovo in località Lanzo, salone COM.  
 
Ore 9,00 Inizio Escursione e lavori dimostrativi di segnaletica e manutenzione sul  
                sentiero Natura- area attrezzata di Germagnano  a cura del Gruppo di            
                Lavoro Sentieri CAI in collaborazione con le sezioni CAI Canavase, Lanzo e  
                        UGET Torino. 
                
Ore 13,00 Rientro e conclusione della manifestazione. 
 
Info: http://www.caipiemonte.it/  
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● PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PIEMONTE-CAI PER IL TURISMO MONTANO  
Importante  accordo firmato dal Gruppo Regionale-GR Piemonte del CAI 



 
 
E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Montagna, Bruna Sibille, e dal presidente del 
CAI Piemonte, Gino Geninatti, il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano per il 
potenziamento e lo sviluppo del turismo montano sul territorio regionale. L’accordo, che coinvolge gli 
Assessorati regionali alla Cultura, al Turismo e alla Montagna, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale della montagna piemontese e alla definizione di forme eco-compatibili di gestione e 
sviluppo del turismo. 
“La sigla di questo accordo - commenta Bruna Sibille - è momento importante di un lungo percorso costruttivo 
che caratterizza i rapporti tra la Regione e  il Club Alpino. Il protocollo prevede innanzitutto che siano realizzati 
interventi di manutenzione dei sentieri e di ripristino della segnaletica e che vengano predisposte azioni di 
divulgazione, comunicazione e promozione dell’offerta turistica e culturale rivolte in particolare alle scuole.” 
Il protocollo, che è volto a garantire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di 
sicurezza e di tutela dell’ambiente. “ E’ un ulteriore riconoscimento dell’opera competente e capillare del CAI sul 
territorio – ha ribadito Gino Geninatti – un accordo formale che certifica e sostiene la funzione culturale e 
sociale svolta dalle Sezioni del CAI in Piemonte attraverso la realizzazione di attività escursionistiche e 
alpinistiche, la segnatura delle reti sentieristiche,  l’allestimento e la gestione di forme di ricettività in quota e la 
promozione e divulgazione di forme corrette di fruizione montana, non invasive per l’ambiente naturale”.  Il 
documento prevede infatti interventi di adeguamento normativo e miglioramento della qualità dei rifugi alpini 
ed escursionistici, nuove attività di verifica, monitoraggio ed aggiornamento dei dati tecnici relativi ai sentieri e 
la fornitura agli uffici turistici di informazioni sulle tappe e sulle offerte collegate agli itinerari della Via Alpina. 
Tutte le attività previste dal protocollo d’intesa saranno coordinate ed attuate attraverso una cabina di regia 
composta da quattro membri, due nominati dalla Regione Piemonte e due indicati dal CAI Piemonte, che si 
occuperà di redigere un programma annuale operativo delle singole operazioni, individuando le priorità degli 
interventi e monitorandone attentamente la realizzazione. Il CAI individuerà inoltre un referente in ogni 
Provincia per la gestione dei rapporti operativi con la Regione nell’ambito delle attività per la sentieristica. Il 
protocollo d’intesa ha la durata di due anni e può essere, con l’accordo delle parti, modificato in ogni momento 
e rinnovato alla scadenza. 
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● ALPI DA SCOPRIRE: ARTE, PAESAGGIO E ARCHITETTURA PER PROGETTARE IL FUTURO  
Museo Diocesano  di Susa, Forte di Exilles, Palazzo delle Feste di Bardonecchia 6 luglio – 26 
ottobre 2008 
 
Alpi da scoprire. Arte, Paesaggio e Architettura per progettare il futuro è un evento espositivo 
realizzato dalla Regione Piemonte, dal Comune di Bardonecchia, dal Museo Nazionale della Montagna e dal 
Centro Culturale Diocesano di Susa, con il sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione Unicredit. 
La mostra sarà curata dal Professor Giuseppe Sergi, con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi, 
del Politecnico di Torino e della Società Meteorologica Italiana.  
 
A partire dal 6 luglio e fino al 26 ottobre 2008 nelle tre sedi del Museo Diocesano di Susa, del Forte di Exilles e 
del Palazzo delle Feste di Bardonecchia, sarà possibile percorrere un innovativo itinerario espositivo per la 
conoscenza e la riscoperta delle Alpi quale patrimonio dell'uomo e quale base su cui impostare delle riflessioni  
per trovare dei modelli di sviluppo compatibili, da un lato con i futuri scenari climatici, ambientali e sociali, 
dall’altro con la loro salvaguardia come patrimonio dell’umanità.  
 
Il titolo “Alpi da scoprire”  è  la chiave interpretativa comune a tutte le sedi della mostra.  
L’Arte costituirà la parte centrale della sezione di Susa dove saranno rappresentati la grande circolazione di 
modelli artistici nel basso Medioevo, gli aspetti della storia politico-religiosa e sociale dell’epoca, fino all’utilizzo 
contemporaneo delle Alpi come palestra per la formazione della coscienza civile e spirituale dei giovani.  
Ma il termine Scoperta coincide anche con la conoscenza del Paesaggio, che nella sezione di Exilles sarà 
ricostruita, prevalentemente mediante strumenti multimediali,attraverso componenti cartografiche e 
scientifiche; mentre la sede di Bardonecchia offrirà uno spunto di riflessione, a partire dall’’uso sportivo 
dell’ambiente alpino, sulla trasformazione Architettonica e urbanistica che dal secolo scorso ha inciso 
profondamente sull’insediamento e sulla percezione esterna delle Alpi.  
 
La trama narrativa di tutto il percorso espositivo trarrà spunto da tre anniversari   
 
- il 650° del Trittico del Rocciamelone e della prima scalata alpina documentata; 
- il 300° della conquista del Forte di Exilles e dell’alta Valle di Susa da parte dell’esercito 

sabaudo;  
- il 100° della fondazione dello Ski Club di Bardonecchia 
 



attraverso i quali sarà richiamato il concetto di limite/confine con cui l’uomo si è continuamente 
confrontato nello spazio alpino in modo diverso e con diverse estensioni: la conquista delle vette, la 
delimitazione degli spazi, la trasformazione fisica del territorio.  
Il clima percorrerà come un ideale fil rouge tutte le sezioni della mostra e costituirà l’esempio più immediato e 
tangibile del variare dell’ambiente alpino e dei suoi confini. 
 
SEZIONE ESPOSITIVA DI SUSA – MUSEO DIOCESANO  
650° del Trittico del Rocciamelone e della prima scalata alpina documentata 
 
La sezione di Susa sarà ricollegata al 650° anniversario del Trittico del Rocciamelone, straordinaria opera di 
oreficeria fiamminga, e approfondirà le radici bibliche della spiritualità legata alle vette, l’ambito della religiosità 
del basso Medioevo e gli aspetti storico-artistici legati alle Alpi.  
Lo spazio del sacro colloca da sempre le vette fuori dell’ambito umano: sono le dimore inviolabili della divinità. 
La letteratura biblica le rende luoghi della rivelazione di Dio, le porte del cielo. In epoche più recenti, poi, con lo 
sviluppo dei pellegrinaggi locali, vengono addomesticate fino a farle diventare, nei secoli XIX e XX, la palestra 
per forgiare la coscienza dei giovani.  
Il Rocciamelone, il Trittico, e la figura di Bonifacio Rotario d’Asti rimandano ad un confine culturale e religioso 
da affrontare e superare. 
 

SEZIONE ESPOSITIVA DEL FORTE DI EXILLES 
300° anniversario della presa del Forte di Exilles 
 
La sezione di Exilles prende le mosse dal 300° anniversario della conquista del Forte e sarà rivolta 
prevalentemente all’evoluzione e rappresentazione del paesaggio, al suo uso ai mutamenti del clima e al 
domani che attende il sistema alpino. 
Il Forte di Exilles, la cartografia, le rappresentazioni dei viaggiatori, i toponimi alpini, richiamano l'idea di un 
confine che delimita e interpreta gli spazi e le attività degli uomini, usando il diverso metro della politica del 
governo centrale, di quello locale, dei residenti e dei forestieri.  
Per il percorso espositivo sono state selezionate alcune carte topografiche elaborate tra il 17° e il 19° secolo, e 
realizzate grazie all’osservazione diretta e di dettaglio dello spazio raffigurato, che hanno il vantaggio di essere 
spesso poco conosciute dal grande pubblico e di forte impatto visivo.  
L’elemento di comunicazione e studio più significativo dell’esposizione sarà un plastico metavisuale della Valle di 
Susa, l’adozione cioè di una innovativa tecnologia di videoproiezione di immagini e filmati che utilizzerà come 
modalità narrativa il confronto tra la cartografia storica e la situazione attuale della valle.  
La linea del tempo avanzerà in assolvenze progressive dal passato remoto fino ai nostri giorni e rievocherà la 
battaglia che condusse alla presa del Forte di Exilles, per riflettere successivamente la scoperta estetica e 
scientifica della montagna nel 18° e 19° secolo, fino a quella sportiva e turistica del XX°. Con una scansione 
visiva altamente spettacolare sarà ricostruita la Valle attraverso un ideale percorso cronologico che avanzerà 
dal passato remoto verso il futuro prossimo.    

 

SEZIONE ESPOSITIVA DI BARDONECCHIA – PALAZZO DELLE FESTE 
100° anniversario della nascita dello Ski Club Bardonecchia  

Qui sarà affrontato il tema della modernità come soglia del mutamento della montagna: partendo dalla storia 
dello ski-club di Bardonecchia la narrazione si sposterà verso la scoperta, l’invenzione e la conquista di nuove 
dimensioni dello spazio alpino, verso il rapporto tra città e montagna, verso la trasformazione fisica del 
territorio alpino e, infine, verso l’ecosostenibilità dei progetti di sviluppo futuro.  
I prodotti multimediali qui ospitati prenderanno le mosse dai molti materiali filmici e video disponibili, arricchiti 
da altri materiali espositivi tradizionali come foto, cartoline, manifesti.  
Il fulcro della sezione espositiva sarà una multivisione immersiva, allestita nella sala principale del Palazzo delle 
Feste, che racconterà, in un viaggio virtuale spazio-temporale e con una narrazione visiva densa, i luoghi i 
personaggi e gli avvenimenti della storia e dell’evoluzione di Bardonecchia.   
L’ultima sezione della mostra, sarà curata dalla Società Meteorologica Italiana. Saranno descritte le 
caratteristiche e l’evoluzione del clima in alta Valle di Susa nel corso dell’ultimo secolo, il periodo in cui si è 
sviluppato intensamente il turismo invernale legato alla neve.  
 

Ufficio stampa 
Stilema - Via Cavour 19, Torino   
Cristina Negri  press@stilema-to.it   tel.  011 530066 
Elena Cassarotto e.cassarotto@gmail.com tel. 339 6709496 
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● SUCCESSO E SODDISFAZIONE PER IL PRIMO CONVIVIUM DI MASO MARTIS 



 
Il primo Convivium di Maso Martis – giovedì 15 maggio scorso – ha visto una nutrita e attenta partecipazione 
alla tavola rotonda dal titolo “Il ruolo della viticoltura di montagna nella tutela del paesaggio alpino“, 
oltre alla visita nel corso del resto della giornata di circa 250 persone che hanno potuto degustare, oltre alle 
nuove annate dei vini e degli spumanti di Maso Martis, anche i vini dei produttori ospiti: 

• Azienda Agricola Vistorta, Sacile - Pordenone;  
• Azienda Agricola Speri, Pedemonte - Verona;  
• Casa Vinicola Triacca, Villa di Tirano - Sondrio.  
 

I relatori della tavola rotonda – Helmut Scartezzini, consigliere d’amministrazione del CERVIM, Domenico 
Triacca, viticoltore di montagna in Valtellina, Diego Tomasi ricercatore dell’Ente CRA di Conegliano e il 
presidente generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa, coordinati da Andrea Bianchi,  
responsabile editoriale dei due siti WineBlog.it e MountainBlog.it – hanno saputo evidenziare da punti di 
vista competenti e diversi l’importanza di una viticoltura in condizioni logistiche ed economiche difficili – qual è 
la viticoltura di montagna – nella tutela del paesaggio, nella fattispecie di quello alpino. Il paesaggio è stato 
considerato non solo come risorsa economica e turistica, ma ancor prima come valore culturale e di identità, 
capace di influire indirettamente anche sul valore immateriale del vino prodotto in una determinata zona, a 
cominciare dalla percezione che se ne ha del gusto e in definitiva della sua qualità. 

 
Info: Su www.wineBlog.it  sono disponibili le interviste in formato audio ai relatori. 
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● CONCORSO CC.ALPS DELLA CIPRA: IN PALIO PREMI FINO A 20.000 EURO 
 
Con il tuo progetto, la tua iniziativa o la tua attività in un Paese alpino contribuisci alla protezione del clima o 
all'adeguamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici? Allora non perdere l'occasione di vincere fino a 
20.000 euro con il concorso di "cc.alps"! 
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, assegna premi per un valore complessivo di 
100.000 euro agli interventi che contribuiscono in modo esemplare alla protezione del clima o all'adattamento 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I contributi presentati saranno pubblicati in Internet al termine 
delle candidature e i vincitori saranno resi noti al pubblico nell'autunno 2008. Il termine di consegna è il 31 
luglio 2008. 
A livello mondiale, i Paesi alpini, essendo nazioni industrializzate, si annoverano tra i principali responsabili dei 
cambiamenti climatici. H scientificamente provato che, a medio e lungo termine, la riduzione dei cambiamenti 
climatici sarà imprescindibile. L'esperienza tuttavia dimostra che i relativi interventi non sono abbastanza 
coraggiosi, soprattutto quelli pubblici. La CIPRA, quale organizzazione non governativa, ritiene suo compito 
contrastare questo approccio, assegnando quindi più premi agli interventi di mitigazione che non a quelli di 
adattamento. 
Tramite il concorso, la CIPRA intende premiare e sostenere finanziariamente interventi (progetti, iniziative o 
attività) di protezione del clima o di adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici nel territorio 
alpino. Questi interventi devono mirare a conciliare interessi ecologici, sociali ed economici, poiché, appellandosi 
alla protezione del clima, non si devono adottare misure che abbiano impatti negativi sull'ambiente o la società. 
 
I dettagli del concorso sono specificati nel documento allegato. Il modulo di partecipazione e altre informazioni 
su cc.alps sono disponibili su www.cipra.org/cc.alps 
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● IL CAI CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI 
 
Si è celebrata domenica 25 maggio in tutta Italia l’Ottava Giornata Nazionale dei Sentieri. Promossa dal Club 
Alpino Italiano ha visto la partecipazione di molte delle 800 sezioni e dei 300.000 soci del sodalizio, ma vi 
hanno aderito anche non soci e diverse associazioni ambientaliste e non.  
Il sentiero è lo strumento che consente la frequentazione della montagna a milioni di escursionisti che portano 
reddito alle aree interne. Ai sentieri, il CAI, da quasi un secolo e mezzo, dedica un grande impegno 
concretizzato nei circa 60.000 km di percorsi costantemente curati. 
La sezione del CAI di Reggio Calabria, come negli scorsi anni, ha aderito all’Ottava Giornata Nazionale dei 
Sentieri percorrendo in modo inusuale il sentiero che conduce alle cascate dell’Amendolea (il cui nome 
originario è “u’schicciu da Spana”), a valle della diga del Menta e probabilmente il più frequentato del Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. I soci reggini del CAI si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo il percorso, 
nella manutenzione del sentiero stesso, nel ripristino di una sorgente e nella riparazione di un tabellone 
informativo danneggiato da vandali.  
In tale occasione diviene ineludibile una riflessione sui temi della sentieristica nella nostra montagna. 



La manutenzione dei sentieri è infatti estremamente carente non solo in Aspromonte ma in tutto il centro sud 
del nostro paese. Al nord invece vi è la consapevolezza che i sentieri portano reddito dato che gran parte dei 
turisti che si recano nelle località montane ci vanno per camminare quindi gli Enti Locali (Regioni, Provincie, 
Parchi, Comunità Montane, A.P.T., ecc.) impegnano risorse cospicue per curarli direttamente o tramite il CAI 
con apposite convenzioni. Al sud gli Enti Locali non intervengono sui sentieri se non sporadicamente in 
occasione di finanziamenti  europei ma senza alcun obiettivo di manutenzione periodica e spesso senza che tali 
Enti dialoghino tra loro e quindi con una sovrapposizione di interventi che crea confusione nell’escursionista e 
spreco di denaro pubblico.  
In Aspromonte il Club Alpino Italiano e le Associazioni Escursionistiche (il G.E.A. - Gruppo Escursionisti 
d’Aspromonte e “Gente in Aspromonte” affiliata FIE) hanno avviato da oltre vent’anni una volontaria e meritoria 
opera di individuazione, pulitura e segnatura sentieri dotando il Parco Nazionale dell'Aspromonte di una rete di 
384 km di percorsi. 
Su tali infrastrutture però l’Ente Parco non è riuscito a realizzare alcun intervento organico. Il precedente 
Consiglio Direttivo aveva avviato lavori sul Sentiero Italia e sul Sentiero del Brigante per circa 800 milioni delle 
vecchie lire ma l’appalto si era arenato tra le secche della burocrazia e i tentacoli della ‘ndrangheta (la ditta 
vincitrice era stata sequestrata dall’autorità giudiziaria per associazione mafiosa). 
Il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi da qualche mese, ha inserito in bilancio un capitolo di spesa di circa 
600.000 euro per interventi sui sentieri. Ci auguriamo non facciano la fine degli 800 milioni di lire di cui sopra. 
Inoltre, a 14 anni dalla sua istituzione, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha finalmente approvato un 
Regolamento per la gestione e fruizione dei sentieri. Tuttavia attendiamo da mesi che il Presidente dell’Ente, 
avv. Leo Autelitano, insedi la Consulta prevista nel Regolamento stesso. 
Nel frattempo, già da qualche mese, si è avviata la stagione escursionistica 2008 con l’arrivo di centinaia di 
escursionisti italiani e stranieri, supportati da cooperative di guide locali, lungo i sentieri del Parco. Sentieri sui 
quali, anche per quest’anno, l’Ente non ha effettuato il benché minimo intervento di manutenzione ordinaria, 
non ha installato le frecce segnaletiche, i tabelloni informativi  e quanto consente all’escursionista di orientarsi 
in montagna ed accorgersi di essere in un’area protetta. 
Pertanto l’intervento dei volontari del CAI lungo il sentiero più conosciuto del Parco è un forte richiamo alle 
responsabilità dell’Ente in un settore così importante per lo sviluppo turistico dell’Aspromonte. 
 
Info: www.cai.it  
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● ABRUZZO, SETTIMANA REGIONALE DELL’ESCURSIONISMO  
1/8 giugno 2008  
Il Cai Abruzzo organizza la Settimana regionale dell’Escursionismo da domenica 1 giugno a domenica 8 giugno 
2008. La proposta escursionistica si realizza in collaborazione con le Sezioni Cai, la Commissione regionale 
Escursionismo ed il Cea “gli aquilotti”. Dai paesi verso le montagne c’è l’opportunità di percorrere, conoscere e 
studiare il Sistema delle Aree protette, nazionali e regionali sul lungo Sentiero Verde dei Parchi d’Abruzzo. I 
partecipanti, insieme agli Accompagnatori di Escursionismo, attraverseranno i territori dei Parchi nazionali del 
Gran Sasso e Monti della Laga, della Maiella, quello storico d’Abruzzo, Lazio e Molise e quello regionale del 
Sirente-Velino.  Le giornate saranno interamente vissute in montagna e per la montagna, percorrendo anche 
tratti del Sentiero Italia.  I percorsi si svolgono nei prati e nei boschi, sulle pendici delle grandi vette, in silenzio 
e tranquillità, ascoltando le voci della natura, per scoprire anche una montagna animata dalle tradizioni delle 
genti che ancora tenacemente vi abitano.  
Il Cai accompagnerà i partecipanti, ci sarà l’ appuntamento con le sezioni e visite guidate saranno organizzate 
nelle strutture allestite dal Parco e da altri Enti locali. La sosta nei paesi e l’incontro con gli abitanti completano 
la percorrenza di itinerari escursionistici utilizzati un tempo dai montanari. Alle antiche suggestioni evocate dal 
ricordo e dalle testimonianze, si sovrappongono le emozioni attuali, che amplificano l’esperienza e la 
renderanno indimenticabile, sigillata nel mondo dei ricordi.  
  
Le prime due giornate - 1 e 2 giugno - sul gran sasso d'italia, con le sezioni cai della provincia di teramo da 
prati di tivo a casale san nicola e da castelli a rigopiano...continua - Programma delle escursione 1/8 giugno 
2008    
 
Info Cai Castelli: Filippo Di Donato Cell. 339.7459870  
info@caicastelli.it - www.caicastelli.it  
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● BERHAULT, IL FILM IN ANTEPRIMA ITALIANA A LETTERALTURA 

  



Lago Maggiore LetterAltura vanta nel programma di quest’anno un’anteprima assoluta per Italia: per il 
percorso tematico Montagna e Sport, Patrick Edlinger, una delle leggende viventi dell’arrampicata libera, 
presenta il film Berhault, dedicato allo scalatore scomparso. 
Venerdì 27 giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Chiostro a Verbania, il grande grimpeur francese rende 
omaggio all’altro altro grande della montagna, scalatore di rilevanza internazionale molto amato anche in Italia, 
il compianto Patrick Berhault. Berhault è il titolo del film che verrà presentato a LetterAltura dal suo regista, 
Gilles Chappaz, e dall’autore del libro al quale il film si ispira, Dominique Potard, che commentano l’opera 
introdotti da Linda Cottino, direttore della rivista Alp. Una panoramica a più voci che precede la visione del 
film. 

Appuntamento: 
Venerdì 27 giugno, ore 21.00, Auditorium dell’Hotel Il Chiostro 
Da Patrick a Patrick 
Proiezione in anteprima italiana del film Berhault 
Cine-incontro con Patrick Edlinger, Dominique Potard, il regista Gilles Chappaz e Linda Cottino. 
Evento in collaborazione con Alp, la rivista italiana del verticale 
Ingresso 3 euro 
  
Note Biografiche sul sito www.letteraltura.it. 
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● IL MEGLIO DEL 56°TRENTOFILMFESTIVAL A MILANO DAL 3 AL 5 GIUGNO AL CINEMA APOLLO 
Tre giornate di proiezioni di film, documentari, corti, incontri, presentazioni di libri.  
Quest’anno protagonisti i 4 elementi, il Tibet e tanti personaggi del mondo dell’alpinismo e 
dell’avventura. ,della cultura, dell’ambiente, alpinisti, esploratori e registi. 

Trento Film Festival a Milano: tre sere di proiezioni al cinema Apollo dei film e dei documentari che hanno 
vinto il 56° Trento Film Festival, il più importante festival nazionale di film di alpinismo, sport estremi, viaggi, 
avventura.  

Il Festival, sotto la direzione artistica di Maurizio Nichetti, presenta ogni anno un variegato programma con una 
ricca selezione di film di fiction e documentari, di ogni genere e formato, che spaziano dai temi e le vicende più 
strettamente legati alla montagna e all'alpinismo, fino a quelli ambientali, sociali e storici, con una proposta 
eclettica di opere che hanno come costante e sfondo i paesaggi montani, esotici o estremi.  
Il "dopo festival", curato nella nostra città da Alt(r)i Spazi - Associazione culturale Ettore Pagani, è ormai 
diventato un appuntamento annuale per i molti amanti dell'alpinismo, la natura, lo sport, l'escursionismo e 
l'avventura, il viaggio e la scoperta di luoghi popoli e modi di vivere diversi, desiderano conoscerne le più alte e 
attuali espressioni culturali. 
 
Info: Apollo spazioCinema - Galleria De Cristoforis 3 (fra corso Vittorio Emanuele e piazzetta Liberty) 
tel. 02-780390 o www.spaziocinema.info - Ingresso € 7,50 
Sconti: sconto speciale soci Alt(r)i Spazi e Amici del Cinema € 5,00 (inclusi diritti prevendita). Sconto valido 
anche soci C.A.I. Milano e S.E.M. previa presentazione tessera valida.  
 

Torna all’elenco 
 

● MILANO, TRE WORKSHOP SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA 
 
Un ciclo di tre workshop dedicato a “Montagna e sicurezza: diritti, doveri e responsabilità” è stato organizzato 
dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia in collaborazione con la Regione. Tre i temi affrontati 
“nel tentativo di fare chiarezza nel panorama normativo inerente la montagna, al fine di dare indicazioni certe e 
unitarie all’utenza”: montagna invernale, montagna estiva attrezzata e competizione. Alla presentazione  nella 
sede della Regione ha partecipato il 14 maggio il vicepresidente generale Valeriano Bistoletti comunicando il 
vivo interesse del Club Alpino Italiano per l’iniziativa e, insieme, manifestando una giustificata preoccupazione 
per l’odierna tendenza ad allontanarsi dalla natura e da una sua corretta fruizione. “Il ruolo positivo svolto dal 
CAI in questo senso”, ha spiegato Bistoletti, “trova riscontro nelle statistiche del Corpo nazionale del soccorso 
alpino e speleologico in base alle quali risulta un netto calo degli interventi a favore degli iscritti 
all’associazione”. Un invito a stimolare l’autoeducazione del soggetto e una presa di coscienza dei luoghi che si 
frequentano è venuto da Egenio Pesci, alpinista e filosofo, mentre lo psicologo Giuseppe Saglio ha sottolineato 
come il bisogno di sicurezza oggi ai primi posti nelle nostre attività si accompagni, nella frequentazione della 
montagna, a una diffusa ricerca di creatività in un ambiente spesso caotico e primordiale. Sulla necessità di 
promuovere una corretta educazione nell’andare in montaga si è espressa Francesca Manassero, avvocato, 



mentre Massimo Zanini, presidente dei maestri di sci della Lombardia, ha sollecitato maggiore chiarezza nella 
normativa spesso fuorviante che disciplina lo sci fuoripista. Infine Ivana Borghini ha ribadito l’impegno della 
Regione nei confronti dei professionisti della montagna rappresentati al battestimo dei tre workshop da Ettore 
Togni, per tredici anni alla guida del Collegio lombardo delle guide alpine. “Da qualche anno”, ha spiegato 
Togni, “le guide con il sostegno della Regione Lombardia, si stanno impegnando e stanno investendo in azioni 
che hanno come obiettivo univoco il recupero della cultura della sicurezza basata sull’autoprotezione e sulla 
reponsabilizzazione dell’individuo”.  
 

Torna all’elenco 
 
● IL MUSEO ETNOPREISTORICO AL CASTEL DELL'OVO 
 
Il CAI (Club Alpino Italiano) fu fondato nel 1863. La sezione napoletana del Club Alpino Italiano fu fondata nel 
1871 come società di «dotti cultori di scienze naturali e di dilettanti in ascensioni montane». 
Questa caratteristica iniziale è rimasta ben viva nei suoi centotrentacinque anni di vita, ha avuto, infatti, come 
soci un gran numero di archeologi, geologi, naturalisti, botanici, vulcanologi e speleologi,  
tutti profondi conoscitori delle colline e delle montagne sotto l’aspetto sia naturalistico sia di quello relativo allo 
studio della presenza dell’uomo e della sua azione sul territorio.  
È grazie a questa impostazione culturale che nel tempo si creano le basi di volontà e conoscenze che 
hanno reso possibile la costituzione del Museo.  
 
Negli anni ’60, per una serie fortunata di incontri, nel Gruppo Speleologico si concentrano la passione di 
Alfonso Piciochi (capogruppo, animatore delle attività, grande cultore di storia e di arte) e le conoscenze 
specifiche di alcuni geologi e naturalisti dell’Università di Napoli (Paolo Scandone, Italo Sgrosso, Antonio 
Rodriguez, Silvio Di Nocera, Bruno Scotto di Carlo, Gerry Moleta, Ulisse Lapegna, Amalia Tavernier, Giulia Irace, 
Aurelio Nardella) che grazie alle campagne di rilevamento geologico in tutte le regioni meridionali conoscevano 
profondamente il territorio. 
Infatti, per chi lavora in geologia, sul territorio del nostro paese, così ricco di testimonianze del passato, basta 
che lo percorra e lo sappia leggere nel suo contesto stratigrafico e geomorfologico per trovare strumenti di 
epoche preistoriche. 
Verso la fine degli anni ’60 una serie di ritrovamenti di reperti preistorici nelle grotte di Nardantuono, Castelcivita, 
Ausino e Capaccio fecero ulteriormente concentrare l’attenzione sulla preistoria. 
 
Verso la fine degli anni '70 furono, pur tra innumerevoli difficoltà, tolti dai cassetti degli armadi le prime pietre 
lavorate trovate in superficie dai geologi e collocate in poche e modeste vetrine nell'angusto spazio dei locali del 
Maschio Angioino.  
Grazie alla sensibilità di qualche socia, docente nelle scuole medie, anche quel piccolo nucleo venne 
costantemente visitato dalle scolaresche. 

 
È proprio grazie a questi specifici interessi che deve essere inserito il progetto museale.  
Esso ha dei grossi limiti perché documenta soltanto una piccolissima parte della preistoria regionale. 
Al contrario la sua ricchezza va vista principalmente nelle molteplici testimonianze raccolte nelle aree al di là 
della regione ed in varie parti del mondo.  
Il legame che unisce queste diverse realtà molto distanti tra loro è proprio la successione cronologica dal 
punto di vista della tecnica che segna il grande progresso evolutivo dell'uomo da 1.000.000 anni fino a 3.000 
anni fa. 

 
Il museo è costituito da donazioni di vecchie collezioni dell'800 e da materiale raccolto in superficie.  
Ben cinque raccolte della metà dell'800 avute in dono come quella  

• Garbarino (bacino del Noce),  
• Battaglia (Capena),  
• Galluccio (America del Nord),  
• Romano (Daunia)  

si sono aggiunte alle collezioni portate dai soci da varie aree del globo come quelle  
• sul materiale andino da Scandone,  
• quello etiope da Guzzetta e Cinque,  
• quello del Niger da Sommaruga,  
• quello dei pani di selce neolitici del Grand Pressigny (Indre et Loire) da Irace,  
• da Venosa da Chiapella-Porta,  
• dai laghi pleistocenici del Molise da Pietro Patriarca e  
• dalle ceramiche slovacche e bulgare studiate di recente in una delle ultime campagne di lavoro in 

reciprocità del gruppo speleo con gruppi speleo cecoslovacchi e bulgari. 
 

Il materiale - frutto dei tre scavi praticati nella provincia di Salerno antecedentemente al 1972: grotta di Nardantuono 
a Olevano sul Tusciano, grotta dell'Ausino e grotta di Castelcivita - è stato consegnato nel '74, in occasione della II 



Mostra di Preistoria del Salernitano, alla locale soprintendenza.  
Soltanto una piccola parte ne è stata data in affidamento. 
La raccolta è ricca in gran parte di materiale prevalentemente litico trovato in superficie in tutta l'area 
italiana, dalle Alpi alla Sicilia.  

 
Più di recente per i continui rapporti etnografici con la preistoria e soltanto per fini didattici si è organizzata 
una mostra di materiale che illustra tre realtà:  
• la prima quella di una tribù della Nuova Guinea che vive tuttora nell'economia del paleolitico (la ricca 

collezione di utensili e foto è stata regalata alla sezione dal1'etnologo Carlo de Martino);  
• la seconda è quella del mondo pastorale che. secondo le teorie di Salvatore Puglisi dovrebbe collegarsi 

alla cultura preistorica della civiltà appenninica (Bronzo medio e finale);  
• la terza è la realtà contadina con ricco materiale raccolto in varie province dai nostri soci.  
A queste realtà. che suscitano grande interesse ai giovani visitatori, è stato dato spazio per il momento nella 
sala Barracco. 
 
Info: tel. 081/764.53.43  - mail: museo@cainapoli.it    
 

Torna all’elenco 

● ASSEGNATA AL LIBRO BATTAGLIE PER LA TRAFOJER ED AI SUOI AUTORI LA PRESTIGIOSA 
ONORIFICENZA DI "ALPINITÀ" 
 
Assegnato a Giuseppe Magrin e Giovanni Peretti il Premio nazionale “AMEDEO DE CIA” per un’opera che 
perpetui i valori della alpinità italiana: la giuria ha dato la giusta rilevanza al volume da loro scritto battaglie per 
la Trafojer, edito da Alpinia nel Dicembre 2007.  
 
Il Premio "Generale Amedeo De Cia" è stato istituito dal figlio ing. Alberto De Cia, in ricordo ed in onore del 
padre Amedeo. 
Il padre fu un grande soldato, sempre ligio al dovere e pronto al sacrificio personale, ebbe una lunghissima 
carriera, partecipò a 3 guerre facendosi onore e meritando onorificenze e medaglie sul campo per il valoroso e 
talora eroico comportamento. 
 
Fu in Libia e poi nella Grande Guerra comandò tra l’altro il Battaglion Bassano, reparto che fu il primo a 
conquistare l’Ortigara, si distinse nella battaglia dei Tre Monti (Altipiano di Asiago), nelle azioni successive alla 
battaglia di Caporetto, e fu primo – al comando appunto di De Cia - coi reparti francesi a passare il Piave a 
Settolo Alto (Valdobbiadene) nella riscossa di Vittorio Veneto.  
 
Successivamente impiegato in vari settori del fronte, De Cia ebbe sul finire della sua carriera gli incarichi di 
comandante della SAUCA (la Scuola Allievi Ufficiali di Bassano) e di Ispettore delle Truppe Alpine, ossia il 
massimo incarico militare in ambito alpino. 
Molti cimeli appartenuti al generale Amedeo De Cia, tra cui il ricco medagliere, sono oggi esposti nello storico 
Museo del Ponte degli Alpini di Bassano. 
 
Il Premio e' voluto dal figlio Alberto per onorare la nobile memoria del padre. Consiste in un totale di 10mila 
euro da assegnarsi in parti uguali a coloro che sono ritenuti validi dalla giuria: Alpinia ha concorso per quanto 
riguarda la parte relativa ad un’opera letteraria, o artistica (es. cinematografica ecc.) che riproponesse i valori 
della alpinità. Il Premio e' rivolto a coloro che propongono tali valori alle attuali generazioni, ad uomini di 
montagna che si siano distinti in gesti di speciale sensibilità umana (soccorsi, o iniziative varie) tesi a 
perpetuare lo spirito alpino, e ad uno o più alpini in armi che con il loro agire ricalchino i tradizionali valori degli 
alpini. 
 
L’opera letteraria e storica premiata quest’anno è il libro “ battaglie per la Trafojer” di Giuseppe Magrin e 
Giovanni Peretti, edito da Alpinia di Bormio (So). 
Esso rievoca con straordinaria efficacia una delle azioni della guerra alpina che possono senz’altro essere prese 
ad emblema del valore alpinistico e militare degli alpini, ripropone con perfetta veste grafica, grande ricchezza 
documentale e completa efficacia descrittiva, a 90 anni dai fatti, uno degli episodi più incredibili e più gloriosi 
dell'epopea alpina, ossia la riconquista italiana della Trafojer Eiswand (3550 m).  
 
Raggiunge in tal modo lo scopo di perpetuare col mezzo della letteratura alpinistica e di guerra, la memoria di 
un glorioso e irripetibile fatto d’arme, col riprenderne preziose e ineludibili testimonianze sia di parte italiana 
che di parte imperiale. 
 



La consegna del premio è a Bassano del Grappa, nell’ambito delle manifestazioni legate all'Adunata Nazionale 
degli Alpini del 2008, la sera del giorno 9 maggio, con una presentazione e illustrazione della iniziativa da parte 
del Generale Domenico Innecco. 

 
sommario 

 
 
 

[ ATTIVITÀ DEL CLUB ALPINO ITALIANO - ORGANI TECNICI - 
SEZIONI – CORSI] 

 
 
● CONVEGNO SUL RISCHIO GEOLOGICO E IDRAULICO NELL’ AGORDINO 
 
In occasione del centenario della frana di Pra e Lagunàz (1908 - 2008) del 140° della Sezione Agordina del Club 
Alpino Italiano (1868 - 2008) Sabato 7 giugno 2008, ore 9,15 – Sala Congressi della C.M.A “Don Tamis” 
Agordo 
 
PROGRAMMA  
Inizio ore 9.15 - conclusione lavori ore 12.30. 
• SALUTO DELLE AUTORITÀ 
•LA SEZIONE AGORDINA DEL CAI NELLA CALAMITÀ DEL 1908:  UN PRESIDIO DEL TERRITORIO CHE CONTINUA 
NEL TEMPO  Giorgio Fontanive - Sezione Agordina del CAI. 
•LA FRANA DI PRA E LAGUNÀZ:  ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO  Vittorio Fenti - geologo, collaboratore 
Fondazione G. Angelini.  
•IL RISCHIO IDRAULICO IN AGORDINO  Luigi D’Alpaos - Università di Padova,  Consiglio Scientifico Fondazione 
G. Angelini.  
•CONTROLLO DEI VERSANTI ALPINI E  MONITORAGGIO DEI PUNTI CRITICI IN AGORDINO - BACINI DEI 
TORRENTI ROVA (Agordo) e TEGÓSA (Falcade)  Matteo Masini-Fondazione G. Angelini in collaborazione con gli  
operatori della Sezione Agordina del CAI addetti al monitoraggio  (Eli Agnolet, Giancarlo Faè, Sergio Savio, 
Edoardo Serafini). 
•PRESENZA E COMPITI DEL CNSAS (SOCCORSO ALPINO) NELL’EMERGENZA  Fabio Bristot - Delegato CNSAS  
2^ Zona Delegazione Bellunese. 
•CONCLUSIONI – BUFFET 
 
Info: http://www.caiagordo.it  

Torna all’elenco 

● CAI SEZIONE DI BIELLA 

Ecco gli appuntamenti di questa settimana: 

1. Ve 6 giugno ore 21 - DONNE IN CORDATA film di montagna 
2. Sa 7 giugno ore 20.45 - Antartide - la conquista del monte Vinson 
3. Do 8 giugno, punta Valnera in Val d'Ayas, con il gruppo escursionistico 
4. do 8 giugno, con la CASB per "I vigneti di Trovinasse"  

1. Ve 6 giugno ore 21 - DONNE IN CORDATA organizzato da UISP -  LEGA MONTAGNA 
- È PERICOLOSO SPORGERSI di Robert Nicod 
Catherine Destivelle e le pareti del Verdon, un film sull'arrampicata 
sportiva che ha fatto epoca. Nel 1986 si è aggiudicato la Genziana d'Argento per il migliore film 
di sport al Festival di Trento. Durata: 28 min. 
- LA SIGNORA DEL VUOTO di Jean Afanassieff 
Lynn Hill, più volte campionessa del mondo di arrampicata sportiva. Il film documenta una delle più grandi 
imprese in questo campo: la 
conquista del Capitan, mille metri di parete, attraverso il mitico Nose - la via 
più celebre e difficile - in scalata libera in un solo giorno. L'azione e i pensieri per una storica impresa 
dell'arrampicata moderna. 
Durata: 26 min. 
Venerdi 6 giugno Ore 21  Presso Circolo Vizioso Via Rimembranze 11 – Bioglio. Ingresso gratuito 



2. Sa 7 giugno ore 20.45 - Antartide - la conquista del monte  
presso il Centro Sociale Polivalente di Sagliano Micca 
in occasione del 75° anniversario del Gruppo di Sagliano Micca dell'Ass.Naz. Alpini 
 "Le spedizioni extraeuropee della Scuola Militare Alpina di Aosta e l'ultima impresa in Antartide: la conquista 
del Monte Vinson" 

3. Do 8 giugno PUNTA VALNERA (2754 m), Val d’Ayas 
Ora di partenza:   7.00 
Luogo di ritrovo:   piazza San Biagio I.T.I.S. 
Mezzo di trasporto:  auto proprie 
Località di partenza:  Estoul – Brusson (AO) (1871 m) 
Dislivello:    883 m 
Tempo di salita:   ore 3 
Difficolta’ :    EE 
Equipaggiamento:  Escursionistico 

Descrizione: 
La Punta Valnera è conosciuta ed apprezzata per la bellezza del panorama che spazia dalla bassa Val d’Ayas 
fino al gruppo del Monte Rosa. Insieme al Monte Bieteron (2764 m) e, più a sud, al Monte Ciosé (2647 m) 
contribuisce a creare la conca d'escavazione glaciale della valletta dei laghi di Estoul. 
Dal parcheggio a monte di Estoul, parte sulla sinistra la poderale per il rifugio Arp. Si supera Fenilietta e verso 
Chanlossere si stacca un sentiero sulla destra, tracciato a mezzacosta  con vedute panoramiche sulla bassa Val 
d’Ayas. Arrivati al torrente Chamen si attraversa e si risale poi sulla destra (sinistra orografica). Si prosegue tra 
dossi a pascolo, incrociando un paio di volte il precedente corso d’acqua e si giunge al primo dei laghi di Estoul 
(2433 m). Un sentiero prosegue poi fino alla Bocchetta di Eclou (2526 m), da qui in direzione Nord si percorre 
la cresta spartiacque, abbassandosi poi a sinistra sul versante Estoul a tagliare in quota i ripidi pendii. Si giunge 
così sul ripiano a monte dei laghi (2575 m), si risale poi al colletto (2680 m) dove un sentiero a destra si alza 
lungo la cresta e giunge alla Punta Valnera. Ridisceso il colletto si svolta a destra, dove inizia la discesa lungo il 
contrafforte roccioso. Una sorgente e un rudimentale ricovero precedono il rifugio Arp. Si attraversa l’Alpe 
Pasalina, scendendo si incontra a sinistra la diramazione per il lago Litteran e a destra per Lavassey. Imboccato 
poi un sentiero sulla destra si arriva infine in una poderale da seguire a sinistra sino al punto di partenza. 

4. Do 8 giugno, con la CASB per "I vigneti di Trovinasse" (anello di Cesnola) 
Cesnola m. 310 - Pissapolla m. 440 - Chiaverina m. 1000 - Cornaley m. 600 - Cesnola m.310.  
Dislivello m. 750 - Tempo di percorrenza tot. ore 5 -  
Percorso facile ad anello con qualche tratto ripido.  
Il ritrovo è fissato alle ore 7 nel piazzale di fianco alla chiesa di S.Biagio al Vernato; pranzo al sacco. 
Tutti gli appassionati di passeggiate sono benvenuti. 
Per informazioni telefonare ai Capogita: Franco Frignocca  015/31465 Gianpietro Zettel  015/242.3113 

Informazioni: Sezione Cai di Biella 
Sede: Via P.Micca, 13 - 13900 Biella 
Apertura: martedì e venerdì 18:00 - 19:30 e 20:00 - 21:30. 
Numero: Tel 015.21234 Fax 015.2451651 
E-mail: caibiella@caibiella.it Sito Web: http://www.caibiella.it 
 

Torna all’elenco 
 
● CAI SEZIONE DI CASTROVILLARI 

• 8 Giugno - Potame  
• 22 giugno - Parco Nazionale del Cilento  
• 6 luglio - Rafting sul fiume Lao 

8 giugno: POTAME (1.006 m) - MONTE SANTA LUCERNA (1.258 m) 
 
L'escursione si snoda ad anello lungo un percorso non eccessivamente difficile anche se un pò impervio 
all'andata, mentre il ritorno si effettua su comodissima stradella in discesa. All'andata seguiremo infatti le 
tracce lasciate dalle greggi, che aggirando i valloni raggiungono le sorgenti e le aree sommitali del Santa 
Lucerna, montagna caratterizzata da vaste praterie di quote e da superbi panorami sulla costa tirrenica e il 
monte Cocuzzo (nelle giornate limpide si scorgono nitidamente le Isole Eolie). Tutta la zona, inoltre, ultimo 
contrafforte calcareo della Catena Costiera, è abbellita dalla presenza di pittoreschi massi di diverse dimensioni, 
sui quali i più avventurosi possono sbizzarrirsi in semplici e divertenti arrampicate. La partenza è fissata per le 



ore 8 alla Autostazione FC di Castrovillari con ritrovo alle ore 9,00 presso il parcheggio della clinica "La 
Madonnina" uscita A/3 Cosenza Sud. 
  
Diff.: T 
Durata A/R: 5 ore 
Trasporto: auto propria ottimizzando il numero delle auto 
Org.: D. Riga 339.8836747 - M. Gallo 338.2636686 
  
Per una più efficace e migliore organizzazione si prega di comunicare -in tempo utile-  
la partecipazione agli organizzatori. 
  
22 giugno 2008: Grotte di Castelcivita (SA) 
 
Sono fruibili n° 2  Percorsi : 
NORMALE - durata 1 ora - Costo  euro 8,00 
SPELEOLOGICO - durata 4 ore - Costo euro 20,00 - attrezzatura compresa 
 
GRADO DI DIFFICOLTA’ :  
  E - per il primo percorso  
  EE - per il secondo percorso 
 
 
PARTENZA : ore 6.30 dall’Autostazione FC di Castrovillari 
 
 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 giugno 
  
NUMERI  UTILI  X  INFO  E  ADESIONI : 
0981.46202 - 328.5381615  Mimmo Pace 
0973.66116 - 333.6830310  Vincenzo Malfone 
  
  
6 luglio 2008: Rafting  sul  fiume  lao  (percorso :  Laino - Campicello)   
 
Durata : 6 ore  
Grado di difficolta’ : EEA 
n.b.: l'Ass.“Canoa Club Lao Pollino” fornirà le imbarcazioni, l’intera attrezzatura e … naturalmente … le guide  
Partenza : ore 7.30 dall’autostazione FC di Castrovillari con auto propria ottimizzando il numero delle auto. 
Prenotazione obbligatoria entro : giovedì  19 giugno -  non sarà  più possibile prenotarsi dopo la suddetta data 
 
costo: euro 40,00 raggiungendo almeno 10 adesioni. 
diversamente: euro 50,00 
  
Questo eccezionale trattamento è stato ottenuto grazie all’interessamento del nostro nuovo consocio ugo orsini 
 
 numeri  utili  x  info  e  adesioni : 
 0981.82406 - 339.1180130 ugo orsini (solo info) 
 0981.46202 - 328.5381615  mimmo pace       
 
N.B.: 
 
Il rafting proposto è impegnativo e presuppone un buon grado di destrezza. 
Esso si svolge lungo il tratto più suggestivo e spettacolare, ma anche più insidioso delle Gole del Fiume Lao. 
E’ necessario, in particolare, che ciascuno dei partecipanti sia disponibile e in grado di offrire un valido apporto 
collaborativo durante la discesa lungo il fiume, per un tranquillo e più sicuro svolgimento del rafting.  
Si consiglia di calzare buone scarpette e di indossare un costume da bagno consumare una colazione mattutina 
ricca, ma facilmente digeribile.  
Lo zainetto, con gli indumenti di ricambio ed altro andranno lasciati nell’auto. 
Si sconsiglia di munirsi di custodia subacquea per le fotocamere. 
 
Informazioni: Sezione Cai di Castrovillari 
Sede: Via C. Pepe 74 - 87012 Castrovillari 
Apertura: Martedì e Giovedì dalle 20.30 alle 22 
Numero: Tel. 334.1005054 - Fax 0981/44471 
E-mail: caicastrovillari@tin.it Sito Web: http://www.caicastrovillari.it/  



Torna all’elenco 
 
● CAI SEZIONE DI CHIETI 
La Scuola di Alpinismo "La Majella" a breve avvierà il corso  base di alpinismo 2008. 
 
Il corso base di alpinismo 2008 sarà suddiviso in due parti la prima su roccia che si svolgerà sulle montagne 
abruzzesi e la seconda su ghiaccio che si svolgerà sulle alpi in una località da definirsi. Le lezioni teoriche si 
svolgeranno presso la sede sezionale, le lezioni pratiche si terranno in ambiente. 
 
Principali argomenti trattati: 
    * Il CAI 
    * L'attrezzatura 
    * I nodi e la progressione in cordata 
    * Il movimento in montagna su roccia 
    * Primo soccorso e Soccorso Alpini 
    * Allenamento ed alimentazione 
    * Preparazione di una salita 
    * Utilizzo di ramponi e picozza 
    * La progressione su ghiaccio 
    * Attraversamento di ghiacciai e manovre di autosoccorso  
 
Il numero di posti è limitato. 
 
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni sul programma dettagliato, sulle 
date contattare il vicedirettore della scuola IA Eugenio Di Marzio al numero 
3356011055. 
 
Informazioni: Sezione Cai di Chieti (Ch) 
Sede: Piazza Templi Romani n. 3 
Apertura: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20. 
Numero: Telefono e fax 0871.33.11.98 
E-mail: info@caichieti.it Sito Web:  http://www.caichieti.it/ 
 

Torna all’elenco 
 
● CAI SEZIONE DI CONEGLIANO 
 
Nel mese di giugno prende il via il 5° corso di fotografia "Immaginamonti...Insieme" con lezioni teoriche il 
giovedì sera in Sede Sociale ed uscite in montagna la domenica. La presentazione del corso è fissata per il 5 
giugno. Vedete il programma di dettaglio su www.caiconegliano.it. 
 
I prossimi appuntamenti in montagna: 
- Domenica 8 giugno i ragazzi si cimenteranno con una gita a carattere mineralogico sul Monte Padon, mentre 
gli escursionisti visiteranno le Prealpi Carniche, salendo al Bivacco Anita Goitan 
 
Informazioni: Sezione Cai di Conegliano 
Sede: Via Rossini, 2/b - Conegliano (TV) 
Apertura: tutti i martedì non festivi, dalle ore 21 
Numero: Telefono e fax 0438 24041 
E-mail: posta@caiconegliano.it Sito Web: http://www.caiconegliano.it/ 
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● CAI SEZIONE DI CORTINA 
 
sabato 7 giugno 2008, tradizionale giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri della Conca 
Aampezzana. 
Ritrovo: Piazzale della Stazione, ore 8.00; 
Trasferta alla località che sarà indicata: mezzi propri; 
Al termine: spaghettata per tutti i partecipanti; 
Info: 348 8832895. 

 



domenica 8 giugno 2008, escursione al Monte Lodina (m. 2020 – Gruppo del Duranno - Cima dei Preti). 
L’itinerario proposto è il seguente: Ponte Compol (Val Cimoliana) m. 728 - Casera Lodina m. 1567 - 
Forcella Lodina m. 1860 - salita (facoltativa) al Monte Lodina m. 2020 – discesa a Pra de Tegn m. 700 
Dislivello e difficoltà: salita m. 1292, E, EE la salita alla cima; 
Coordinatori: Roberto Vecellio e Clara Colli; 
Ritrovo: Piazzale della Stazione ore 7.00, trasferta con mezzi propri; 
Info: 0436 2545. 
 
Informazioni: Sezione Cai di Cortina (BL) 
Sede: via G. Marconi 18/a p.o. Box 239- 32043 - Cortina d'Ampezzo (BL) 
Numero: Tel. 340-6356244 
E-mail: segreteria@caicortina.org Sito Web: http://www.caicortina.org/  
 

Torna all’elenco 

 

● CAI SEZIONE DI MODENA 
Escursioni di giugno 2008  
 
domenica 8 giugno 
Escursione ai Castelli Matildici [Commissione Cultura] 
Escursione ai Castelli Matildici di Canossa e di Rossena nell’Appennino Reggiano, percorrendo il “sentiero 
Matilde” che si snoda in un ambiente naturalisticamente interessante tra boschi e calanchi. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=288 
 
domenica 8 giugno 
Lessinia a 360° [Commissione Escursionismo] 
Il Museo dei Fossili di Bolca, il Museo Geo-Paleontologico di Camposilvano, il Parco delle Cascate di Molina, la 
terra dei Cimbri con il suo Tauc, un'architettura chiamata strutturalmente "gotica", il ponte di Veja, la voragine 
di Spluga della Preta, la valle delle Sfingi e moltro altro... 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=275 
 
domenica 8 giugno 
Segnatori al lavoro [Gruppo Segnatori] 
Le gite mensili dei segnatori... ti lasciano il segno! Più di una gita: una gita di manutenzione ad uno dei nostri 
sentieri. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=242 
 
domenica 15 giugno 
Escursione nell'Appennino Modenese [Commissione Cultura] 
Per il ciclo "Conversazioni in Montagna" 
Ospitale - Monte Spigolino per la Via Romea 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=263 
 
sabato 14 e domenica 15 giugno 
Campanile di Val Montanaia [Gruppo Alpinistico] 
Splendida arrampicata sul monolite piu' spettacolare delle dolomiti friulane. Il Campanile di Val Montanaia 
(2173 m) è una montagna delle Dolomiti friulane. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=282 
 
domenica 15 giugno 
Escursione al Butterloch [Gruppo Over 50] 
Da Redagno di Sopra al Corno Bianco. Di tutte le cime Alpine che postano tale nome, questa è senzaltro una 
delle più caratteristiche: a est sporge il bianco calcare coperto di mughi, mentre la parete ovest precipita in un 
profondo canyon (Bletterbach) in fondo al quale scorre il Rio delle Foglie. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=284 
 
sabato 14 e domenica 15 giugno 



Grotta delle Tassarre [Gruppo Speleologico] 
Nel versante est del Monte Nerone, alla base di una parete che sovrasta la Forra del Fosso Presale, una gita con 
minime difficoltà nella più profonda cavità delle Marche (- 343 metri). 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=280 
 
domenica 22 giugno 
Alpe di Succiso (Appennino Reggiano) [Commissione Escursionismo] 
Nell'Appennino Reggiano, dal passo del Cerreto alle Sorgenti del Secchia, passanto per il monte Alto e l'Alpe di 
Succiso. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=267 
 
domenica 22 giugno 
Libro Aperto (Appennino Modenese) [Commissione Escursionismo] 
Meta classica per il turismo nell'Appennino Modenese. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=276 
 
sabato 28 e domenica 29 giugno 
Dolomiti del Brenta e Cima Tosa [Gruppo Alpinistico] 
Sul sentiero attrezzato Osvaldo Orsi al rifugio Pedrotti e sulla Cima Tosa, con la sua inconfondibile calotta di 
neve sommitale... 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=283 
 
giovedì 3 luglio 
Nuovo sentiero CAI [Gruppo Over 50] 
Si inaugura con una escursione il nuovo tracciato del sentiero 439 che da Canevare sale verso la sella tra i due 
cimoni. 
 
http://www.cai.mo.it/gita.php?id=285 
 
Informazioni: Sezione Cai di  Modena 
Sede: Polisportiva Centro Storico - Via IV Novembre, 40/C - 41100 Modena 
Apertura: Martedì e Venerdì 21.00/ 23.00 - Mercoledì: 17.00/19.00 
Numero: Tel.  059 826914 Fax 059826978 
Sito Web:  http://www.cai.mo.it/  

Torna all’elenco 
 

● CAI  SEZIONE DI PERUGIA 

Domenica 8 Giugno 2008 – Escursione al Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

PIZZO DI SEVO m 2419 

Dir. A. Pericolini 338 7648430 – E. Zinato 328 2186149 

Il Pizzo di Sevo è una delle cime più significative del Gruppo dei Monti della Laga. La bellezza del suo ambiente 
selvaggio è impareggiabile, con folti boschi, ampi prati sommitali, possenti banconate arenacee, ricchezza di 
acque. Il panorama che si gode dall’inizio alla fine dell'escursione si estende dai Monti Sibillini al Terminillo, al 
Gran Sasso, al Velino-Sirente, oltre che alle numerose e articolate cime dello stesso Gruppo.  

L’itinerario inizia nel pianoro al di sopra della fascia boscosa in località Macchie Piane (m 1606), nei pressi di 
Amatrice. La parte alta del sentiero di salita, dal Colle dell’Orto (m 1832) al Vado di Annibale (m 2119) posto 
tra la Cima Lepri e il Pizzo di Sevo, viene indicata sulle carte topografiche come “Tracciolino di Annibale” in 
quanto la tradizione vuole che qui sia passato Annibale con il suo esercito e i suoi elefanti nel trasferimento 
verso Sud e l’Adriatico dopo la vittoriosa battaglia del Trasimeno. Dalla Forca si piega a sinistra e si sale 
liberamente per la ripida cresta di erba e sassi fino alla vetta (m 2419). 

La via di discesa dal Pizzo si svolge, per il primo tratto, sul crinale in direzione N fino al M. Pizzitello (m 2221), 
quindi piega ad O per un ripido dosso in direzione delle Macchie di Santo Egidio, dopo aver attraversato il Fosso 



San Lorenzo. Dentro il bosco, un evidente sentiero volge a sinistra in direzione S, guada il pittoresco Fosso 
Caciari e porta alla località Sette Fonti. Da qui una strada forestale conduce in breve ad un tornante 
dell'asfaltata sotto le Macchie Piane a quota 1450 m. 

Dislivello: in salita 815 m; in discesa 970 m. 

Tempo di percorrenza: 5-6 ore più le soste. 

Difficoltà: EE 

N.B. Come per tutte le escursioni in alta quota sono indispensabili:  

scarponi, pile o maglione, giacca a vento e berretto, indumenti da lasciare in pullman come ricambio in caso di 
pioggia. Pranzo al sacco; portare molta acqua. Possibilità di organizzare una "spaghettata" in zona dopo 
l'escursione. 

Trasferimento in pullman con partenza alle ore 7,00 da Pian di Massiano (presso Palasport). 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 18 di venerdì 6 Giugno, esclusivamente al numero 
telefonico 388 894 7087, o all’indirizzo e-mail amicocai@yahoo.it.  
 
Informazioni: Sezione Cai di Perugia “G. Bellucci” 
Sede: Via della Gabbia, 9 – C.P. 329 – 06123 Perugia (Pg) 
Apertura: martedì e venerdì ore 18,30 – 20,00 
Numero: Tel/fax 075 5730334 
E-mail: posta@caiperugia.it Sito Web: http://www.caiperugia.it/ 
 

Torna all’elenco 
● CAI SEZIONE DI SIENA 
Domenica 8 Giugno 2008 - Faggete e miniere all'Amiata 
 
Escursione all’Amiata con partenza dal Vivo d’Orcia, visita all’antico borgo dell’Eremo, alla chiesetta 
dell’Ermicciolo e dell’Ermeta. Traversata in direzione di Abbadia SS. tra i castagneti e le faggete fino alla fonte 
di Capo Vetra dove si farà il pranzo al sacco con grigliata. Proseguimento con visita al museo della Miniera e 
discesa alla galleria Livello VII.  
 
Ore 07.30 – partenza dal parcheggio dell’Acqua Calda 
Info: Massimo Vegni 347 5222852  
 
Informazioni: Sezione Cai di Siena 
Sede: Viale G. Mazzini, 95 – 53100 Siena 
Apertura: lunedi/mercoledi/venerdi dalle 18.00 alle 19.30. 
Numero: Tel. / Fax +39 0577 270666 
E-mail: info@caisiena.it Sito Web:  http://www.caisiena.it/ 
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● FESTA DELL’INTERNAZIONALE VAL SUSA VAL SANGONE 
Domenica 8 giugno 2008, Signols – Oulx Colonia Don Macario 
 
Escursionismo 
SIGNOLS – EX CAVE DI GESSO – GOUDISSARD - BAUMAS 
Ritrovo: ore 8,15 a Signols - Dislivello: 680 m - Difficoltà: E su sentieri a tratti ripido. 
Descrizione: Da Signols si prende in direzione nord la strada sterrata che porta alla borgata Baumas e giunti 
sul tratto pianeggiante prima della borgata si svolta a sx per salire ai ruderi della teleferica in legno della ex 
cava di gesso. Il sentiero prosegue nel bosco in direzione nord con panoramiche sulle pareti calcaree sulle 
quali si notano i segni delle estrazioni del materiale gessoso, fino a giungere alla cappella di Goudissard 
a m 1790. Si ritorna a valle passando per la caratteristica borgata Baumas. Tempo andata e ritorno 4 ore. 
Informazioni: Ezio Boschiazzo, 3355907838 
Mountain bike 
BORGATE FOENS – VILLARD – ROYERES 
Ritrovo: ore 8,30 a Signols 
Dislivello: m 750 - Lunghezza: km 22 - Difficoltà: MC/MC+ 



Descrizione: da Signols si raggiunge la borgata Savoulx ed inizia la salita verso La Roche, su strada sterrata 
che inizialmente si presenta abbastanza ripida. Giunti ad un bivio svoltiamo a sinistra e si raggiunge la 
borgata Foens (m 1702). Da qui inizia la discesa passando per Villard e poi Royeres. Attraversiamo la statale 
e la Dora di Bardonecchia quindi, seguendo la pista di fondo, giungiamo prima a Beaulard e poi a Signols. 
Importante: obbligatorio l’uso del casco. 
Info: Cucco Adriana 3357327228 – 0119676419 - Mantello Roberta 0119672542 
 
Braciolata 
L’inizio della braciolata è previsto per le ore 13. 
Ritirare il tagliando per il pranzo presso i responsabili della sezione di appartenenza. 
Lotteria 
La lotteria avrà inizio alle ore 15. 
Il costo di un biglietto è di Euro 0,5 - 11 biglietti Euro 5 
La vendita avverrà in loco oppure in pre-vendita presso le sezioni 
Elenco premi 
1 - Mountain bike da donna 8 - Radio ricetrasmittenti portatili 
2 - Gps 9 - Binocolo 
3 - Tenda ferrino 10 - Zaino 45 lt. 
4 - Tenda bivacco 11 - Bastoncini telescopici 
5 - Ciaspole 12 - Pila frontale Petzl 
6 - Sacco a pelo 13 - Set da ferrata 
7 - Cardiofrequenzimetro 14 - Bastoncini per ragazzi 
 
Info: Armando Pier Mario pm.armando@alice.it   

sommario 
 
 

[ BREVI DI MONTAGNA] 
 

 
● IN MARCIA PER IL CLIMA 
7 giugno 2008, Milano - Ribadiamo la scelta antinucleare. Una grande alleanza si mette in Marcia 
per il Clima il 7 giugno a Milano  

Per proporre alternative migliori al nucleare e dire no a nuove centrali, sabato 7 giugno a Milano, scenderà in 
piazza una vasta alleanza di associazioni. Insieme si metteranno “In marcia per il clima” sigle dalle anime 
talvolta diverse, ma un obiettivo comune: fermare la febbre del pianeta, promuovere il cambiamento e 
l’innovazione nelle scelte energetiche e infrastrutturali. “La rivoluzione che vogliamo – dicono i promotori della 
manifestazione - ha degli obiettivi precisi: si propone subito, in tutta Europa e nel mondo, di ridurre in dieci 
anni del 20% il consumo complessivo di energia attraverso risparmio e maggiore efficienza, di far dipendere per 
almeno il 20% il fabbisogno energetico da fonti rinnovabili e di ridurre del 30% le emissioni di gas che alterano 
il clima sulla terra”. Sarà una grande “marcia” di cittadini che credono in un’alternativa energetica alle fonti 
fossili, respingono con forza ogni ipotesi nuclearista, credono in una gestione diversa e sostenibile del territorio 
e dell’agricoltura, propongono soluzioni concrete per la gestione dei rifiuti, promuovono la mobilità su ferro, non 
credono nelle grandi opere faraoniche panacea di tutti i mali, ma nelle infrastrutture utili e in un’opera capillare 
di ristrutturazione delle nostre aree urbane e del territorio. L’Italia deve dimostrare di saper partecipare a un 
nuovo progresso. Che non è fatto né di fonti fossili, né tanto meno di nucleare. Le attuali tecnologie non hanno 
ancora risolto nessuno dei problemi legati al rischio d’incidenti, alla messa in sicurezza delle scorie e allo 
smantellamento dei vecchi impianti. L’atomo è una scelta antieconomica e insicura. Il corteo della marcia per 
il clima partirà alle 15 da piazza San Babila. In mattinata, dalle 10 in poi saranno organizzati 
incontri tematici e mostre presso i Giardini di Porta  Venezia. 

Per adesioni e informazioni:06/86268304, marcia.clima@legambiente.eu 
 

Torna all’elenco 
 
● LA PEDALEDA E’ ALLE PORTE ! 
29 giugno 2008, Livigno 
  
È iniziato il count down per la Pedaleda, in programma il prossimo 29 giugno 2008.  La gara Marathon di 
60 km, che si snodano lungo la valle di Livigno nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, è stata inserita nel 
calendario Udace.  
  



Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno 2008 ed è possibile scaricare il modulo d’iscrizione direttamente 
sul sito www.lapedaleda.it. 
La quota di iscrizione è di € 26,00 e comprende: segnalazione del percorso; davantino con fascette; 
cronometraggio professionale by Datasport; assistenza meccanica in zona partenza; soccorso medico; 
parcheggio gratuito; 6 ristori lungo il percorso + ristoro finale; pasta party; classifiche online; lavaggio bici 
all’arrivo; pacco gara; ingresso libero alle manifestazioni; docce per uomini e donne; servizio shuttle per biker 
(servizio scopa). 
  
Per partecipare alla Pedaleda è necessario essere in possesso di tessera Udace o F.C.I. o tessera degli Enti di 
Promozione Sportiva e di Federazioni straniere riconosciute  
dall’ U.C.I., oppure avere  il certificato medico sportivo rilasciato da un centro della medicina dello sport. 
 
Info: www.lapedaleda.it 
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● CON AMELIA ALLA SCOPERTA DEL PARCO DEL VESUVIO 
 
Amelia ... la mitica fattucchiera maliarda, dai folti e lunghi capelli neri, che vive sul Vesuvio, personaggio dei 
fumetti Disney inventato da Carl Barks nel 1961. Dal 25 maggio sino a fine novembre uscirà dai riquadri dei 
fumetti per accompagnare i giovani visitatori del Parco Nazionale del Vesuvio.  L’iniziativa, promossa dall'Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio, di concerto con  la "The Walt Disney Company Italia S.p.A.", si svolgerà sul 
sentiero n. 4 della Riserva Tirone Alto Vesuvio trasformato, per l'occasione, in un itinerario dedicato alla 
fantasia e ai giochi, pensato per i più piccoli ma  in grado di appassionare anche i più grandi. 
 
L'itinerario naturalistico è stato arricchito con 14 cartelloni illustrativi (con personaggi Disney come ciceroni) + 
06 cartelloni gioco con spunti per organizzare attività ludiche per i giovani ospiti. Il sentiero della fantasia 
termina in corrispondenza di un'antica casermetta della forestale, restaurata per l'occasione, e trasformata nella 
casa di Amelia. All'interno della Casa di Amelia, streghetta che Barks volle attraente all'opposto del classico 
stereotipo della vecchia megera, ispirandosi viepiù alle fattezze di  Sophia Loren, hanno trovato posto alcune 
sagome tridimensionali rappresentanti la scopa della fattucchiera, il corvo Gennarino, la numero uno di 
Paperone, ecc. Sempre all'interno della casetta sono stati collocati il poster e la brochure dell'iniziativa che 
saranno consegnati ai visitatori che arriveranno alla casetta posta al termine del percorso di andata. 
 
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni al lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.30 
A.T.I. Vesuvio 2000 
Tel 081 554 2006 - Fax 178 441 3873 - e-mail info@laportadelvesuvio.it 
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● WALSERTUM: “MEMORIA, PRESENTE E PROSPETTIVE DELLE COMUNITÀ WALSER VALSESIANE 
Torino, 6 giugno 2008 -  Laboratorio Multimediale ‘G. Quazza’ e Circolo dei Lettori 

 

L’Associazione culturale “Mano d’Opera” presenta una giornata di incontri, proiezioni e spettacoli per raccontare, 
da diversi punti di vista e con diversi linguaggi, tradizioni e cultura delle sei antiche comunità Walser della 
Valsesia (Alagna, Riva Valdobbia, Rimasco, Carcoforo, Rima, Rimella). L’obiettivo di questa presentazione 
torinese è duplice: da un lato, si vuole fare un bilancio sui risultati fino ad ora raggiunti dal progetto e ragionare 
sul futuro, dall’altro discutere della Valsesia e dei walser in un contesto importante e non coinvolto 
direttamente, favorendo il confronto e il dialogo sul tema dell’identità Walser, un’occasione per conoscere e 
raccontare aspetti inediti e attuali di una cultura antica.  
 
Il programma della giornata si articolerà in due appuntamenti: 
 
ore 15,00 - Auditorium del Laboratorio Multimediale ‘G. Quazza’ (P.Nuovo - via S. Ottavio, 20) Convegno - 
“Discorsi, dialogo e confronto sull’identità Walser” 
 
ore 21,00 - Circolo dei Lettori (via Bogino, 9) 
Incontro – “Il senso di comunità attraverso il teatro” 

 
La giornata continuerà con la presentazione dello spettacolo teatrale “Figli dei Figli” di Maria Clara Cucchi 
con Graziano Giacometti e Francesca Pastorino, serie di ritratti di personaggi rappresentativi delle comunità 
walser che si concluderà con il documentario “Ricordi ascoltati nei paesi” di Maria Clara Cucchi e Giulio 
Pedretti,  che raccoglie le  testimonianze degli abitanti odierni delle comunità. 
 
Per informazioni: Maria Clara Cucchi – 348 7842387 - Giulio Pedretti – 320 2182965 
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● STRALIVIGNO: SFIDA FRA PODISTI IN ALTA MONTAGNA 
 
Nona edizione per la mezza maratona principale della stagione estiva. Le iscrizioni arrivano in gran numero sia 
da parte di specialisti della maratona che della corsa in montagna. Previsti particolari pacchetti turistico-
sportivi. 
 
La Stralivigno, che si disputerà per la sua nona edizione domenica 3 agosto 2008, non è una mezza 
maratona come le altre. La particolarità che  rende quei 21,097 chilometri unici nel loro genere è il fatto che 
si gareggia in altura e, cosa non trascurabile, che il percorso è l’ideale terreno di confronto fra gli specialisti 
della maratona e quelli della corsa in montagna. Ma al di là dei grandi nomi presenti (ci saranno anche 
quest’anno, dai kenyani agli azzurri) è la massa che ha fatto grande la storia della mezza maratona valtellinese: 
gli appassionati del podismo hanno fatto della Stralivigno un appuntamento da non perdere, magari facendolo 
coincidere con una vacanza rigeneratrice in altura. 

 
Informazioni per il pubblico: 
Comitato Organizzatore APT Livigno Ufficio Eventi - Tel. 0342.052.230 – fax. 0342.052.259  
www.livigno.eu  - infoeventi@livigno.eu 
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● SENTIERI TEMATICI PER ESCURSIONI SULLE MONTAGNE DI KITZBÜHEL  
Con la Kitzbüheler Alpen Summer Card alla scoperta dei segreti della natura e dei miti dello sport 
alpino 

In poche località alpine si respira la storia del turismo e dello sport di montagna così come a Kitzbühel: la 
graziosa cittadina tirolese è un luogo di grande fascino, dove venne organizzata la prima competizione di sci, la 
famosissima gara del Hahnenkamm, sulla mitica pista Streif. A Kitzbühel il turismo, giunto sin dalla fine del XIX 
secolo, era, inizialmente, soprattutto estivo: i primi ospiti, già allora provenienti dall’estero, erano attratti dalle 
montagne per le innumerevoli gite alpinistiche o per semplici camminate. Anche oggi, durante la stagione estiva 
gli appassionati di escursionismo o coloro che sono alla ricerca di una vacanza rilassante, ma attiva, hanno 
a disposizione circa 500 km di sentieri ben segnalati per tutti i gusti e per tutte le gambe. Con la Kitzbüheler 
Alpen Summer Card, inoltre, avventurarsi alla scoperta delle montagne di Kitzbühel sarà ancora più semplice 
e divertente: accompagnati gratuitamente da esperte guide locali e potendo usufruire, con un solo ticket, di ben 
32 impianti di risalita, che portano in quota. Per rendere le camminate una continua scoperta naturalistica, 
culturale ed educativa – non solo per i bambini – sono stati appositamente creati 12 sentieri a tema: percorsi 
adatti a tutti, per immergersi completamente nelle tradizioni tirolesi, nella flora alpina, nella storia, rendendo la 
vacanza una continua scoperta dei lati nascosti di Kitz. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
Kitzbühel Tourismus, Hinterstadt 18, A-6370 Kitzbühel, tel. 0043-(0)5356777, fax 0043-(0) 5356 777-77, e-
mail: info@kitzbuehel.com 
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● I PRIMI QUINDICI ANNI DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE 
FALTERONA E CAMPIGNA 
Iniziative per il quindicesimo anniversario della costituzione dell'Ente Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
 
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna festeggia il suo quindicesimo 
compleanno. la sua nascita era avvenuta formalmente con decreto del Presidente della Repubblica il  12  luglio 
1993. In questi anni il Parco è divenuto sempre di più un riferimento per le politiche di conservazione e sviluppo 
compatibile in questa parte di Appennino tosco-romagnolo. Una serie di eventi, realizzati in collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, animeranno tutto il 2008.   
 
 
Programma delle iniziative 
 
Maggio-novembre  

Tutti i comuni del Parco 



Escursioni guidate.  
Programma di escursioni guidate “Di stagione in stagione…camminando”. In collaborazione con le Guide 
Ufficiali del Parco, il consorzio Casentino sviluppo e turismo, il Gruppo di Azione Locale “Altra Romagna” 
e strutture ricettive aderenti al progetto. 

14-15 Giugno – Ridracoli 
Festa dell’Acqua 

2 Luglio- 30 Settembre -  Bagno di Romagna-Badia Prataglia-Foresta della Lama 
”La Foresta della Lama in bus” 

Escursioni guidate con bus navetta e guida del Parco.  
Programma di viaggi ed escursioni nel cuore delle Foreste “In bus alla Lama” che si effettueranno tre 
volte la settimana (giovedì-sabato-domenica) con partenze da Bagno di Romagna e Badia Prataglia.  

6 Luglio- Tredozio 
“Parchi in musica”  
Concerto di musica classica che si terrà all’aperto, al Lago di Ponte al tramonto. “Antonio Vivaldi: le 4 
stagioni”. Marco Rogliano violino solista – Ensemble Respighi.  

Maggio-ottobre Tredozio, Premilcuore, Chiusi della Verna, San Godenzo 
Centri Visita del Parco  

“La Montagna racconta” 
Programma di incontri ed escursioni con personaggi dell’arte e della letteratura. Escursioni guidate da 
personaggi della letteratura, dell’arte e del giornalismo “La Montagna raccontata” 

6 luglio – Pian del Grado (Campigna) 
Festa Pian del Grado 
Tradizionale evento in memoria di Adriano Domenichini, con escursione da Campigna, lungo il Fosso del 
Satanasso fino ad arrivare a Pian del Grado.  

27 luglio – Foresta della Lama 
“Con Bici e Scarponi nella Foresta della Lama”  

Escursioni e concerto nel cuore della Foresta della Lama.  
Evento di animazione con escursioni per raggiungere il cuore del Parco in escursione. In collaborazione 
con il Comune di Bagno di Romagna, Poppi, il Corpo Forestale dello Stato (U.T.B.), Consorzio Casentino 
Sviluppo e Turismo 

10  Agosto – Badia Prataglia 
Centro Visita del Parco .  
“I maestri del legno”  

Festa con gli artigiani e produttori del Parco. In collaborazione con il Comune di Poppi, il Consorzio 
Casentino Sviluppo e Turismo, il Corpo Forestale dello Stato (U.T.B.). 

24 Agosto – Campigna 
Ufficio Informazione del Parco.  
“Dal bosco al desco” 

Festa con gli artigiani e produttori del Parco. In collaborazione con il Comune di Santa Sofia, il Gal Altra 
Romagna, il Corpo Forestale dello Stato (U.T.B.). 

21 settembre – Forlì 
Poesia e natura nel Parco  
Premio di poesia, dedicato a “La natura nei suoi diversi aspetti”.   

 
22-28 Settembre - Tredozio 
Centro Visita de Parco.  
“La natura e l’uomo. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi tra paesaggio e territorio”  

Festival e concorso del filmato naturalistico amatoriale. 
26-27-28  Settembre – tutto il Parco 
Centri Visita del Parco  e tutto il territorio  
“Il Bramito del Cervo…un evento della natura” 

Censimento al bramito del cervo con il coinvolgimento dei volontari provenienti da tutta Italia. In 
Collaborazione con Il Corpo Forestale dello Stato 

7-8  Novembre – Santa Sofia 
Centro visita del Parco  e Ostello  
“Il gatto selvatico e la lince in Italia” Convegno e presentazione delle linee guida per la gestione dei felidi in 
Italia .In collaborazione con l’I.N.F.S., il Ministero dell’Ambiente. 
 
Info: http://www.parcoforestecasentinesi.it/  
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● TRA RELIGIONE E NATURA, NEI PERCORSI A TEMA DELLA VALLE ISARCO 
  
La Valle Isarco, in Alto Adige/Südtirol, è da millenni il passaggio naturale più agevole di tutte le Alpi centro-
orientali. Un punto d’incontro, quindi, tra le culture del Nord e il Mediterraneo. Questo la rende una terra di 



contrasti intriganti e ben assortiti… Storia e hi tech, architettura antica e moderna, gastronomia sia tipica che 
ricercata, clima dolce ma anche severo in quota…. Uno dei modi per conoscere la valle, nelle sue più intime 
‘nature’ e contraddizioni, è percorrerla a piedi: allo scopo, si possono seguire nuovi e vecchi sentieri tematici. 
  
I percorsi natura  
Tavole interattive su piante, fiori, animali per conoscere l’eco-sistema del Parco naturale di Puez-Odle si trovano 
lungo il percorso-avventura che parte da Malga Zannes in Val di Funes. Il percorso è adatto anche per non-
vedenti (grazie alle tavole scritte in braille) e per disabili con carrozzelle. In questa valle c’è anche il pittoresco 
Sentiero dei contadini di montagna, tutto lastricato, che una volta collegava i vari masi con il paese.  
Lungo il Sentiero delle Api a Rodengo varie stazioni illustrano il mondo di questo insetto tanto utile: presso il 
maso Locherhof si può vedere l’interno di un’arnia; al maso Lechnerhof si visita una colonia e un apicoltore 
racconta il suo lavoro. Al termine degustazione di vari prodotti. Tutto il percorso è lungo 7 chilometri (con una 
guida, 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini). 
  
I percorsi della fede 
Lo storico Cammino di San Giacomo passa anche per la Valle Isarco (da Vandoies di Sotto fino al Brennero) 
toccando l’Abbazia di Novacella, a nord di Bressanone, il più grande convento del Tirolo con la chiesa di stile 
tardo-barocco, il chiostro gotico, l’antica pinacoteca e altre meraviglie. Molti alberghetti e pensioncine  lungo il 
sentiero ospitano i pellegrini a prezzi minimi. Il depliant con tutte le informazioni può esser richiesto 
gratuitamente al Consorzio Turistico Valle Isarco (www.jakobsweg.it).  
 
  
Percorsi in alta quota 
L’Alta Valle Isarco, ai piedi del Brennero, offre anche spettacolari  escursioni in quota, su scenografiche alte vie.  
Come  l’ “Alta Via del Tirolo” che parte da Mayrhofen nel Tirolo del Nord e porta fino a Merano, passando per 
l’Alta Valle Isarco. Oppure il “Sentiero Europeo 2”:  340 km in 22 tappe, lungo un percorso che parte da 
Innsbruck e arriva a Feltre in Veneto, passando appunto per la Valle Isarco. Una via che unisce l'Austria a tre 
province italiane e crea un collegamento ‘ideale’ non soltanto di sentieri, ma anche di culture. Per entrambi i 
percorsi esiste la possibilità di iniziare o terminare il cammino in vari punti o di fare singole tappe. 
 
Il sentiero delle castagne 
Un percorso tematico di circa 60 km che attraversa boschi misti, prati e castagneti, a mezza costa da Varna fino 
a Velturno, Chiusa, Villandro, Barbiano e per l’altipiano del Renon, con termine a Castel Roncolo a Bolzano. 
Locali per il Törggelen (in autunno) e ‘Buschenschank’, i masi con ristoro, invitano a soste golose durante tutte 
le stagioni. La cartina con guida e descrizione del sentiero è acquistabile a 7 euro presso il Consorzio Turistico 
Valle Isarco.  
  
Info: consorzio turistico Valle Isarco,  
Bastioni Maggiori 26/a, 39042 Bressanone (BZ),  tel. 0472.802232, fax 0472.801315.  
www.valleisarco.info ; info@valleisarco.info   
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● ALTA MAREA, DI IGOR NAPOLI 
Il 26 novembre 2006 un cataclisma solleva i mari di 1.800 metri, sommergendo gran parte delle terre emerse. 
Per il protagonista comincia un difficile viaggio verso sud per sopravvivere all’inverno. Una “haute-route” ai 
limiti del delirio, sospesa nel tempo e nello spazio. Con uno stile semplice e diretto l’autore ci avvicina ai segreti 
della neve e dello scialpinismo. Nonostante la fame, il freddo e le difficoltà, il protagonista raggiunge una nuova 
consapevolezza: la catastrofe diventa un’occasione per ricominciare da zero, insieme agli altri sopravvissuti. 
Questa volta, nel rispetto della natura. 
Mare e Montagna s’incontrano per insegnare all’uomo una vita diversa, e gettare le basi di una nuova esistenza. 
La storia, in bilico tra realtà e fantasia, è un invito a riflettere sui nostri comportamenti e sulle nostre abitudini, 
per provare a cambiarle. 
 
«Amavamo questa Terra malata di tumore, la vedevamo riempirsi ogni giorno di nuove metastasi e, tuttavia, 
qualsiasi idea buona ci potesse venire, presto finiva col dissolversi nei veleni che respiravamo.» 
 
Igor Napoli, nato a Fossano nel 1957. Appassionato di montagna e sport in ambienti naturali, è insegnante di 
educazione fisica e maestro di sci e snowboard. Viaggiatore “on the road” e “deltaplanista per caso” ha scalato 
montagne in India, Pakistan,Turchia, Georgia, Stati Uniti, Perù e girato in bici l’Europa, l’America del Nord, 



l’Islanda. Oltre a diversi articoli su riviste di montagna e cicloturismo, ha pubblicato Voglia di ripido – Dal 
freeriding allo sci estremo nelle Alpi Sud-occidentali e Castagne, spit e magnesite – Guida alle zone 
d’arrampicata del Monregalese (entrambi per L’Arciere). In uscita Isole selvagge – Kajak, trekking, arrampicata 
nelle isole del Mediterraneo (Magenes). 
 
Per informazioni rivolgersi all’ ufficio stampa: Valeria Pavia 
maree@nonsololibri.it - valeria.pavia@nonsololibri.it 
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● SULLE TRACCE DI PIONIERI E CAMOSCI 
Vie normali nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di Vittorino Mason 
 
Pagine 272 a colori 
Prezzo euro27,80 
Lingua Ita 
 
con il patrocinio di DOLOMITI BELLUNESI Parco Nazionale 
 
Iil libro. Questo lavoro, durato sette anni, è un omaggio al territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
che l'autore ha eletto a sua seconda casa. Un ambiente che conserva ancora angoli di natura selvaggia, unici 
nel loro genere, con itinerari remunerativi e di grande soddisfazione per chi ha ancora voglia di avventurarsi 
ricercandone i percorsi, seguendo le tracce dei camosci,  affidandosi a qualche ramoscello spezzato e a radi 
ometti di pietra. Questa guida è il frutto di molte esplorazioni, perlustrazioni e ricognizioni sulle vie normali che 
conducono a molte cime all'interno o sul confine del Parco. Vie normali di modeste difficoltà alpinistiche ma che 
presentano dislivelli notevoli, a volte superiori a duemila metri, con percorsi di avvicinamento impegnativi. 
Questo lavoro vuole pertanto far conoscere e quindi riscoprire lo straordinario ambiente selvaggio presente nel 
Parco con la consapevolezza e il rispetto che esso merita. L'avventura, quella con la A maiuscola, qui è ancora 
possibile 
 
L'autore 
Vittorino Mason ha pubblicato due raccolte di poesie, conseguendo nel 1986 e nel 1989 il primo premio al 
concorso di II ponte della bontà di Treviso. Nel 2000 ha vinto il secondo premio al concorso di narrativa Carlo 
Mauri. Nel 2001 ha pubblicato il libro Sui sentieri dei portatori himalayani, nel 2004 I racconti del Mugo, nel 
2006 Il profumo del tè alla menta, nel 2007 La via dei vulcani e nel 2008 Camminando sulle montagne viola. 
 
Info: www.versantesud.it 
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● TRINCEE NASCOSTE SUL CARSO TRIESTINO, GORIZIANO E SLOVENO 
 
Autori: Roberto Todero - Franco Bottazzi - Gianni Cabrera - Paolo Pollanzi - Bruno Scarcia 
Collana: Andar de Bora (a cura di Alessandro Ambrosi) 
Pagine e prezzo: pp. 176 - Euro 18,50 
Uscita: Maggio 2008 
Sezione: Carso/guide 
 
Il libro 
Dopo il successo di “Andar per Trincee” (primo volume della collana “Andar de Bora” curata da Alessandro 
Ambrosi) pubblicato nel 2004 a novant’anni dall’inizio del primo conflitto mondiale, Transalpina Editrice 
presenta nel 2008, a novant'anni dalla conclusione dello stesso, “Trincee Nascoste” una nuova pubblicazione 
che vi aiuterà a non dimenticare quegli uomini la cui storia è ancora là sul Carso a portata di mano, nascosta 
sotto pochi centimetri d’erba e sassi. Un’opera anche questa diversa dal tradizionale, che vuole essere insieme 
un libro per ricordare (i tanti "poveri uomini", d’etnie diverse, che immolarono le loro vite in quella terribile 
tragedia) ed una guida escursionistica che vi permetterà nel contempo di visitare, in tutta sicurezza, quelle 
trincee spesso oramai nascoste dal tempo e dalla natura, un tempo siti d’aspri e cruenti combattimenti, ora 
quieti sentieri da riscoprire e percorrere con tranquillità sul bellissimo altopiano carsico. "Trincee nascoste”, 
agile guida, tutta a colori, con l'appendice di un'accurata bibliografia e di utili informazioni pratiche, dove in 
sette grandi itinerari (con relative mappe anch'esse a colori) cinque autorevoli esperti di guerra carsica vi 
accompagneranno con la loro narrazione storica e pratiche descrizioni escursionistiche alla riscoperta dei resti 
delle trincee della Prima Guerra Mondiale sul Carso triestino, goriziano e sloveno. 
 
Transalpina Editrice - Trieste 
tel. 040662297 - 040661288 fax 040661288 



editrice@transalpina.it - www.transalpina.it  
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