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[ ULTIM’ORA] 

 
 
 
● IL SALUTO A MARIO RIGONI STERN 
Se n’e’ andato un grande della letteratura, un amico della montagna e del Cai 
 
E' morto all'età di 86 anni lo scrittore Mario Rigoni Stern, autore del ''Sergente nella neve'', suo primo e piu' 
conosciuto romanzo. Nato ad Asiago, in provincia di Vicenza, nel 1921, ha esordito con il suo libro 
autobiografico sulla campagna di Russia nel 1953, pubblicato da Elio Vittorini e diventato presto uno dei classici 
della letteratura italiana. Fra gli altri suoi lavori importanti, Il bosco degli urogalli (1962) e Uomini, boschi e api 
(1980).I funerali sono stati celebrati il 17 giugno pomeriggio, in forma strettamente privata, nella chiesetta del 
cimitero di Asiago. 
 
Addii. Mario Rigoni Stern, Ciao sergente, ci mancherai 
 
La notizia della morte di Mario Rigoni Stern ha ferito dolorosamente il 17 giugno anche la grande famiglia del 
Club Alpino Italiano. Notizia attesa, purtroppo, perché si sapeva da tempo delle sue precarie condizioni di salute 
che per la prima volta gli avevano impedito di presenziare, in aprile al Festival di Trento, alla consegna dei 
prestigiosi premi Itas della cui giuria era presidente. “Il grande assente” aveva titolato il mese scorso Lo 
Scarpone. Mancherà parecchio a tutti gli amanti della montagna il “sergente della neve”. E mancheranno alla 
redazione la sua cortesia, la sua disponibilità testimoniata dai due scritti pubblicati in queste pagine.  
La sua amicizia nei confronti del CAI era profonda, venata di genuino affetto. Fiero del distintivo della SAT a cui 
era iscritto da una vita, il dolcissimo Rigoni Stern considerava significativamente la Biblioteca della montagna 
nel bel palazzo Cesarini-Cresseri, sede della Società Alpinisti Tridentini, il “rifugio” più bello e duraturo costruito 
dai consoci. Aveva 86 anni quando ha chiuso gli occhi per sempre; i funerali sono stati celebrati martedì 18, in 
forma privata, nella chiesetta del cimitero di Asiago. “Per noi è una perdita gravissima: era l'icona dei valori 
della gente di montagna”, ha detto il sindaco di Asiago Andrea Gios. 
Mario Rigoni Stern era nato ad Asiago (Vicenza) il primo novembre 1921. Trascorse l'infanzia tra i pastori e la 
gente di montagna dell’Altopiano, appena terminata la Grande guerra. Nel 1938 entrò alla Scuola Militare 
d’alpinismo di Aosta e, più tardi, combatté come alpino nel battaglione Vestone, in Francia, Grecia, Albania, 
Russia. Fatto prigioniero dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943, fu trasferito in Prussia orientale. Un’odissea 
interminabile per il giovane soldatino sballotato per mezza Europa, dalle montagne dell’Albania alla Russia, i 
lager della Masuria. Emblematico il brao del diario di Galeazzo Ciano riportato nell’”Ultima partita a carte”, che 
riferisce le parole di Mussolina a proposito dei nostri soldati in Albania: !Questa neve e questo freddo vanno 
benissimo, così muoiono le mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana”. 
Rientrò a casa il 5 maggio 1945. Non si mosse più dal suo paese natìo; trovò impiego al catasto comunale, 
dove ha lavorato fino al 1970. Successivamente si è dedicato totalmente al mestiere di scrittore che aveva 
abbracciato fin dagli anni '50.  
Nel 1953, Elio Vittorini pubblicò presso “I Gettoni” di Einaudi, il suo primo e più celebre romanzo “Il sergente 
nella neve” che presto diventò un classico della letteratura moderna italiana, narrando autobiograficamente, la 
storia di un gruppo di alpini italiani durante la ritirata di Russia. 
Innumerevoli le sue opere. Qualche citazione: “Il bosco degli urogalli” (Einaudi, 1962), “Ritorno sul Don” 
(Einaudi, 1973), “Storia di Tönle” (Einaudi, 1978, Premio Campiello). “Uomini, boschi e api” (Einaudi, 1980), 
“Amore di confine” (Einaudi, 1986), “Il libro degli animali” (Einaudi, 1990), “Le stagioni di Giacomo” (Einaudi, 
1995), “Sentieri sotto la neve” (Einaudi, 1998), “Inverni lontani” (Einaudi, 1999), “L'ultima partita a carte” 



(Einaudi, 2002). Nel 2003 quasi tutte le sue opere sono state raccolte in “Storie dell’Altopiano”, un volume della 
collana “Meridiani” di Mondadori. La rivista Meridiani Montagne ha distribuito in edicola nel 2007 una sua 
estrema, preziosa testimonianza dal titolo “Dentro la memoria, scritti dall’Altipiano”: il libro è stato curato da 
Giuseppe Mendicino che ha scelto tra gli scritti di Rigoni Stern quelli meno noti, dispersi in pubblicazioni minori, 
con fotografie nuove e “antiche” tutte inedite scrivendo altresì la prefazione. Il “sergente della neve” ne aveva 
seguito il lavoro con affettuosa complicità. La stessa rivista conteneva una sua intervista a cura di Paola 
Radaelli, con alcune magnifiche foto di Giulio Malfer.(Roberto Serafin/Lo Scarpone) 
 
 
La montagna, la natura erano sempre presenti negli scritti di Mario Rigoni Stern. Ecco qualche sua frase. 
• “La montagna è diventata un posto  per vacanze, e basta” (Periodico delle comunità montane del Veneto, 
dicembre 2001). 
• “Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli 
starnuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don” (da 
un’intervista a Marco Paolini nel film “Mario Rigoni Stern” di Mazzacurati e Paolini, Fandango, dvd + libro, 
2005). 
• “Bisognerebbe capire che non è necessario consumare e sprecare la montagna, perché la montagna è pura 
semplicità. Per esempio, le motoslitte fanno un danno enorme. Alla notte si vedono i fari di queste moto che 
girano indisturbate per i boschi su sentieri e mulattiere, spaventando branchi di caprioli e camosci che si 
spostano a svernare…” (Annuario SDAT di Riva del Garda, 2006) 
• “Un momento di felicità? Guardare il sorgere del sole stando su un’alta montagna” (Intervista di Stefano 
Malatesta, Specchio della Stampa, 2003). 
• “Non serve scalare un ottomila per essere un uomo di montagna. Sono pochi gli alpinisti che sono anche veri 
montanari. Mi viene in mente solo Cassin… Mi ricordo certe sue spedizioni: si arrangiavano con poco, roba che 
oggi li prenderebbero per mendicanti”. (“Montebianco”, 2002). 
• “Mi piace il larice perché ive di poco e aggrappato ala roccia fida lungo i secoli le bufere invernali, i fulmini, la 
siccità e le guerre ornando a fiorire ogni primavera per risvegliare gli amori dell’urogallo” (intervista di Franco 
Marcoaldi, La Repubblica 20054). 
• “Se dipendesse da me obbligherei ad andare a piedi tutti quanti. Ossia, farei in modo che gli automezzi si 
possano usare fin dove arriva il servizio dello Stato. Poi, di lì in avanti, con gli automezzi si va solo per servizio 
o per lavoro, non per diporto o per sport” (Lo Scarpone, 2001). 
 
 
Di seguito due scritti dedicati al Cai e ospitati da Lo Scarpone: 
 

 

La montagna ritrovata 
Per motivi che ora spiegherò, conservo un senso di riconoscenza nei confronti del Club Alpino Italiano. Era il 
1945 quando, reduce dalla grande ritirata, in Russia, del Corpo d’Armata Alpino e dal lager nazista dove fui 
successivamente deportato, trovai ad Asiago tanti disperati come me, gente che nella guerra aveva perso tutto.  
Avevo prima del conflitto  frequentato i corsi della Scuola Militare di Alpinismo di Aosta e mi ero legato alla 
corda di alcuni grandi alpinisti. Ricordo che in quei giorni difficili  mi tornò prepotente quella voglia di andare 
pacificamente per montagne  a dispetto di tante amarezze, di tanta disperazione. Così ci rimettemmo insieme a 
progettare nuove escursioni grazie alla sezione del CAI e presto ritrovammo il contatto che desideravamo con la 
natura alpina e con noi stessi. Quale migliore antidoto dopo tanti veleni? E senza più dovere sparare fucilate 
contro il nemico, finalmente… Tanti auguri, CAI! 

Mario Rigoni Stern 
(Lo Scarpone, gennaio 2003, in occasione del 140° anniversario del CAI) 

 

Elogio ai soccorritori 

Partire per la montagna con la sicurezza assoluta del ritorno non è da mortali; da nessun posto della terra si è 
sicuri di ritornare ove si desidera. L’uomo è per natura desideroso di conoscere, capire, affrontare e superare le 
difficoltà anche per mettersi alla prova; per questo le montagne e gli oceani sono le migliori palestre. Il 
progredire dell’uomo nei millenni è stato esplorare, salire, navigare: questo ci raccontano i grandi poemi, i 
filosofi, i grandi romanzi e le arti tutte. Si dice anche che nei nostri giorni si è vinto l’impossibile attraversando 
in solitudine gli oceani, scalando gli ottomila, percorrendo le calotte polari e che sulla terra non c’è più niente 
d’ignoto. Ma come questo sarebbe triste! Chi bivacca in alta montagna guardando le notti stellate e le valli ai 
suoi piedi sa che ancora molte cose rimangono da conoscere. 
Chi va per vette e le sale dovrebbe però anche sapere il rischio, prevedere il tempo, conoscere le proprie forze 
e le proprie risorse; troppe volte agli sprovveduti capita di mettere in pericolo la vita dei soccorritori. Leggendo 
le statistiche vediamo come proporzionalmente sono pochi gli incidenti di chi con preparazione affronta grandi 
difficoltà, mentre sono molti quelli di coloro che camminano per sentieri. 



A vedere i grafici ci si rende anche conto di come in cinquant’anni di interventi del Corpo nazionale del soccorso 
alpino e speleologico siano notevolmente aumentati. Questo fatto è certamente dovuto all’efficienza del Corpo, 
presente ormai su tutto il territorio nazionale, e al maggior numero di volontari disponibili a questo “servizio”; 
anche, certamente, al maggior numero di persone che vanno in escursione. 
Non per questo, però, si deve approfittare della disponibilità dei soccorritori volontari: leggendo le cronache 
s’intuisce anche che certuni chiedono aiuto senza averne bisogno. (Ah! Il telefonino; utilissimo si, ma da usare 
con giudizio!).  
Gli uomini del soccorso alpino sono sempre pronti alle chiamate e intervengono con immediatezza senza 
chiedersi la gravità o meno dell’intervento, o chi chiama, o se è giorno o notte; vanno in soccorso lasciando il 
lavoro o il letto; vanno con le loro attrezzature pieni di forza e di speranza. Non si aspettano retribuzioni, 
solamente un grazie e un bicchiere di vino. Non allarmiamoli per cose da poco. 

Mario Rigoni Stern 
(Presentazione di “Soccorsi in montagna” di R. e M. Serafin, Grafiche Ferrari, Clusone (BG), 2004, in occasione 

del cinquantennale del CNSAS) 
 

 
 

[ CAI NEWS ] 
 
 
● GOFFREDO SOTTILE È IL NUOVO VICEPRESIDENTE GENERALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
 
 
Goffredo Sottile, già Prefetto di Reggio Calabria, Caserta e Torino, è il nuovo vicepresidente generale del Club 
Alpino Italiano.  L'esponente del più antico e prestigioso Ente di diritto pubblico non economico con base 
associativa che s’interessa di montagna è di casa sia nella sede sociale di Torino che in quella legale di Milano,  
avendo ricoperto per molti anni la carica di Consigliere Centrale del Club Alpino Italiano, per conto del Ministero 
degli Interni, e dal 1996 fino al gennaio 1999, la carica di Presidente del Festival Internazionale Film della 
Montagna e dell’Esplorazione “Città di Trento”. Che Sottile diventasse la seconda carica del Club Alpino Italiano 
era scontato: lo ha candidato alla prestigiosa carica la Sezione di Reggio Calabria alla quale è iscritto sin da 
quando è stato Prefetto, dal 1° dicembre 2000 al 9 giugno 2003, della Città dello Stretto. La proposta è stata 
unanimemente accolta da tutti i Gruppi regionali italiani del CAI.  
Il Presidente del Cai calabrese, Antonino Falcomatà, nel presentarlo all’Assemblea dei delegati del CAI che si è 
svolta Sabato 17 e domenica 18 maggio a Mantova, ha ricordato ai presenti che nonostante sia divenuto 
prefetto di Trieste e di Torino, Goffredo Sottile non solo non ha cambiato sezione, ma ha anche fatto iscrivere a 
quella reggina, i nipoti recentemente venuti al mondo. Ha mantenuto un filo diretto con la sezione e con i soci, 
per un legame ormai forte con la nostra provincia. Ha fatto vedere il volto buono delle Istituzioni che non 
sempre sono benevole con la terra reggina.  Quando è stato Prefetto  di Caserta ha promosso la costituzione 
delle sezioni di Caserta e di Piedimonte  Matese. Quando è stato Prefetto di Torino ha promosso l’intestazione 
della via del Monte dei Cappuccini al CAI (“Salita Club Alpino Italiano – Torino“), riconoscente omaggio alla città 
subalpina che ha dato i natali al sodalizio.  Il presidente della sezione Aspromonte,  Alfonso Picone Chiodo, nel 
manifestare la propria soddisfazione ai soci ha anche ricordato la sensibilità di Sottile ai problemi della 
montagna reggina tanto da fargli attivare un tavolo di concertazione tra operatori turistici di Gambarie ed Enti 
Locali per la risoluzione delle criticità che interessano la località turistica reggina. Su suo interessamento il 
Ministero dell’Interno ha emesso una circolare per segnalare a tutti i Prefetti d’Italia l’importanza della presenza 
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI sull’intero territorio nazionale e la necessità di 
una stretta collaborazione con gli Enti competenti in  materia. Una nomina che, oltre ad onorare la sezione 
reggina, darà di certo maggiore visibilità al CAI. 
 
Info: www.cai.it  
 

Torna all’elenco 
 
  
● CONVEGNO INTERNAZIONALE DEDICATO ALL'ATTUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE POPOLAZIONE 
E CULTURA DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI 
26-27 giugno 2008, Ostana, Cuneo - Sala Consiliare del Municipio 
 
Con la partecipazione del Presidente Generale Annibale Salsa 
 
Il programma completo del convegno, in più lingue è consultabile alla pagina 
http://www.conventionalpine.org/popcult_cuneo.htm  
 
 



Informazioni e contatti 
giulietti.silvia@minambiente.it    tel. 0039 0657228185/0039 3283441148 
 

Torna all’elenco 
 
 
● I VALORI STORICI AMBIENTALI E RELIGIOSI DELLA VIA FRANCIGENA 
Sabato 21 giugno 2008 – ore 9,30 ad Aulla (Ms) palazzo comunale, Piazza Gramsci 
 
Sulla base dell’esperienza condotta dalla IUAV di Venezia  (Facoltà di Pianificazione del Territorio, Prof. Virginio 
Bettini ) a partire dall’anno 2000 sui tracciati del Cammino di Santiago e sulla Via Francigena la stessa 
Università e l’Amministrazione Comunale di Aulla , con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione 
Europea delle Vie Francigene,  promuovono un incontro avente come obbiettivo la definizione di un modello 
scientificamente accettato per la pianificazione e tutela del tracciato della Via Francigena, tenuto conto delle 
complessità di tipo amministrativo e gestionale di un percorso lineare dal grande valore religioso, storico, 
culturale e ambientale. 
Si discuterà della problematica relativa al tracciato, alla sua valorizzazione ed ai servizi necessari per il suo 
utilizzo in sicurezza e per garantire la continuità della manutenzione. 
 
Info: http://www.associazioneviafrancigena.com/  
 
Scarica la locandina e il programma completo alla pagina: 
http://www.associazioneviafrancigena.com/public/documents/programma21giugno.pdf  
 

Torna all’elenco 
 
 
● SIGNUM FORTE - SERGIO FLORIANI 
22 giugno – 30 settembre 2008 - Exilles, Forte di Exilles 
Regione Piemonte e Museo della Montagna Degli Abruzzi 
 
Gli ampi spazi della Cortina di Cels nel Cortile del Cavaliere del Forte di Exilles ospiteranno dal 22 giugno la 
mostra Signum Forte, 30 opere di Sergio Floriani,uno dei più validi e originali maestri dell'astrazione analitica 
polimaterica. Prima ancora di giungere nel Cortile al sommo, uno straordinario e coerente colloquio viene 
instaurato lungo le rampe d'accesso fra le possenti strutture primarie dell'artista in acciaio corten e gli spigoli 
vivi delle incombenti geometrie cubiche dell'architettura militare sabauda del Forte. Ci imbattiamo prima in 
Cercando un equilibrio, il grande cubo spaccato al centro in due valve a triedro e in precaria sospensione sulla 
linea di tangenza inferiore. Le fusioni in stagno sui due piani interni recano quell'impronta del pollice dell'artista 
che è la costante matrice formale presente in ogni sua opera. Essa ritorna, sul bastione affacciato sulla valle 
prima dell'accesso finale, sulle superfici interne delle due stele  di A confronto, vere sentinelle di acciaio nella 
loro durissima essenzialità verticale. 
 
Le opere all'interno della Cortina, scandite dal ritmo delle volte e delle paratie murarie, corrono dalla grande 
tavola del Tondo bianco sospeso del 1994 al grande aggregato polimorfo 4 tessere del 2007 di tavole 
rettangolari di piombo "dipinte" dall'espressionismo informale di fusioni argentee di stagno. Nell'area centrale 
d'ingresso il simbolismo "esoterico" delle quattro Porte nere dipinte e bruciate recuperate dal mondo 
contadino,le cui ante aperte alternano lo specchio e la modellazione a rilievo dell'impronta, introducono al  
Tondo bianco sospeso, con ai lati a sinistra il  Quadrato verde del 1995 e a destra A quadretti del 2005. 
 
Queste sono le due opere finale e iniziale delle due sezioni della mostra. Negli spazi a sinistra sono esposte 
tavole geometriche sagomate dal 1998 al 2001 dipinte a colori puri o tonali ad acrilico, che alternano superfici 
uniformi e modellate ad impronte.  
In quelli a destra si susseguono gli aggregati di piombo polimorfi con  interventi a fusione di stagno o a sabbia 
nera dal 2004 al 2007. Fra la nuda austerità militare delle mura della fortezza, ritmata sul fondo dalle bocche di 
lupo, dal confronto fra due serie di opere, conflittuali fra colore e nero-argento, ma unificate dall'"impronta" 
dell'artista, scaturisce un inquietante contrappunto fra luce e ombra in cui è racchiusa la stessa intima essenza 
della nostra interiorità. L’eccezionale mostra è curata da Marco Rosci. 
 
Informazioni riservate alla stampa: 
Museomontagna – Stampa e pubbliche relazioni 
Tel.011.6604104 / Fax 011.6604622 / stampa.pr@museomontagna.org  
 

Torna all’elenco 
 

● ALPINISMO GIOVANILE, EKECHEIRIA-OLIMPO 24 AGOSTO 2008 



 
Migliaia di giovani in età comprese tra gli 8 e i 17 anni con l’aiuto di qualificati Accompagnatori, trovano nella 
vita di gruppo e nell’ambiente di montagna un contributo eccezionale capace di stimolarne la crescita come 
uomini e come alpinisti. Attraverso un approccio basato sul gioco e sull’imparare facendo, apprezzano i molti 
modi di frequentare la Montagna, così come imparano dalla vita di relazione la condivisione della fatica e della 
solidarietà come valori da riscoprire. Il legame stretto tra queste esperienze, questi valori e quelli altrettanto 
forti presenti nella visione etica dello “spirito olimpico”, laddove si parla della fratellanza dei popoli e della pace 
che in questa occasione comunque prevale, stanno alla base di questa iniziativa. Eccoli quindi i protagonisti di 
Ekecheiria-Olimpo 2008: perché quando si spegne la fiaccola olimpica resti accesa un’altra fiaccola, piccola ma 
robustissima proprio come un fiore di Montagna, che rappresenti per tutti la speranza di far durare per sempre 
la tregua da ogni guerra e da ogni sopraffazione. Le montagne dividono territori, ma devono essere punti di 
incontro di uomini, pensieri, pace.  
 
Ekecheiria era il nome dato dagli antichi Greci a quel periodo di pace che regnava durante i Giochi di Olimpia. Il 
24 Agosto 2008 si chiuderanno le Olimpiadi di Pechino e si spegnerà la fiaccola. 205 gruppi di Alpinismo 
Giovanile del Club Alpino Italiano riaccenderanno simbolicamente la fiaccola su 205 vette per testimoniare la 
volontà di pace e la capacità delle montagne di unire i popoli. Tra le 12 e le 14 del 24 Agosto ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile raggiungeranno vette di tutta Italia e in collaborazione con l’Associazione RadioAmatori 
Italiani parleranno tra loro. Contemporaneamente un gruppo di Alpinismo Giovanile internazionale raggiungerà 
la vetta del Monte Olimpo in Grecia. 
 
Info e adesioni:  Nicola Cavazzuti cavazzuti@interfree.it – Angelo  Margherita a.margheritta@alice.it  
  

Torna all’elenco 
 
● SUMMER SCHOOL “MONTAGNA: NATURA, AMBIENTE E CULTURA” 
In collaborazione con il Club Alpino Italiano 
 
La sede di Edolo della Facoltà di Agraria, in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano, ha organizzato per 
gli studenti del corso di laurea una Summer School “ montagna: natura, ambiente e cultura ” che prevede una 
serie di seminari e di uscite sul territorio con l’accompagnamento di esperti del settore. I seminari inseriti nel 
programma sono aperti al pubblico, tutti gli interessati sono invitati, la partecipazione è libera e gratuita. 
 
Mercoledì 18 giugno 2008 Ore 10.00 
“Mountrix - Per una sociologia del territorio alpino” 
Prof. Christian Arnoldi (Università di Bologna) 
 
Mercoledì 18 giugno 2008 Ore 14.00 
“Comunicare la montagna attraverso il web 2.0” 
Ing. Andrea Bianchi (Responsabile del progetto di comunicazione Mountain Blog e membro accademico del 
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) 
 
Lunedì 23 giugno 2008 Ore 9.00 
“I ghiacciai e il clima: metodi di studio, problemi ed esempi dell'attuale collasso della criosfera" 
Prof. Claudio Smiraglia (Dipartimento di Scienze della Terra – Università degli Studi di Milano) 
 
I seminari si svolgeranno presso l’Aula Magna del Corso di Laurea di Edolo 
Via Morino n. 8 – 25048 Edolo (BS) -   e  0364.71324 -   corso.edolo@unimi.it  
 

Torna all’elenco 
 
● IL PREMIO PELMO D’ORO SULLE TRE CIME DI LAVAREDO 
 
E’ il Comune di Auronzo di Cadore che ospita l’XI edizione del “Pelmo d’oro”. Il premio, voluto dalla 
Provincia di Belluno e che si avvale della collaborazione del Club Alpino Italiano, celebra il riconoscimento 
di particolari meriti nell’ambito dell’alpinismo e della solidarietà alpina, della tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e delle risorse montane, della conoscenza e promozione della cultura, della storia e delle 
tradizioni delle genti di montagna nelle Dolomiti Bellunesi. Auronzo di Cadore si prepara ad accogliere i premiati 
con un nutrito corollario di manifestazioni.  
Dal 19 luglio al 17 agosto è aperta la mostra “Lavaredo: alle porte del cielo. Arte filatelia, colori e poesia 
della montagna”, la sala esposizioni del Municipio ospiterà  opere d’arte di maestri come Emilio Vedova, una 
mostra filatelica del GFM (Gruppo Filatelici di Montagna) e del Circolo Filatelico Numismatico Bellunese. Giovedì 
24 luglio, dopo un emozionante passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori sulle Tre 
Cime di Lavaredo sarà presentato, nella Sala Consiliare del Municipio, il primo francobollo italiano sulla 
montagna “Un francobollo per le Lavaredo” dedicato alle Tre Cime e in serata, sempre nella Sala Consiliare 



del Municipio, Bepi Casagrande, giornalista RAI presenterà l’incontro con l’alpinista Fausto De Stefani “Sui 
sentieri dell’armonia infranta – dall’Himalaya alle Dolomiti Cadorine”. Venerdì 25 luglio  un concerto per flauto e 
chitarra di Fabio Franco e Andrea Bolinelli risuonerà ad alta quota al rifugio Lavaredo.  
Finalmente la giornata del Pelmo: sabato 26 luglio nella sala del cinema Kursaal si incontreranno i premiati 
Pelmo d’oro 2008, presentati dalla giornalista Maria Pia Zorzi con filmati curati dal Filmfestival di Trento e 
Premio Le Dolomiti: fra gli ospiti 25 giovani provenienti da tutta Europa partecipanti al trekking sui sentieri 
dell’Alta Via Alpina. Nel pomeriggio, in piazza S.Giustina, simulazione di soccorso in montagna a cura del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino della stazione di Auronzo di Cadore. Alle 21 presso la Sala Cinema Kursaal sarà 
presentato il volume “La Valanga di Selvapiana” di Italo Zandonella Callegher con suggestivi filmati storici: il 
Coro Brigata Alpina Julia concluderà la serata.  
Lunedì 28 luglio dalle ore 21 nella sala del cinema Kursaal sarà presente Moni Ovadia con storie raccontate e 
cantate da Gualtiero Bertelli nello spettacolo “Di acqua e di terra”.  
Gli appassionati di filatelia potranno trovare dal 19 al 26 luglio speciali annulli filatelici.  

 
In collaborazione con : 
Club Alpino Italiano, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Trento Filmfestival, Circolo Filatelico 
Numismatico Bellunesi, GFM Gruppo Filatelici di Montagna del Club Alpino Italiano, Alpini della Sezione Cadore 
 
Info:  tel. +39 0435 99603  - fax 0435 408056  
info@auronzomisurina.it   www.auronzomisurina.it  
 
Ufficio informazioni turistiche Auronzo di Cadore tel. +39 0435 9359 –  fax +39 0435 400161 
auronzo@infodolomiti.it   
 
Organizzazione Premio Pelmo d’oro 
Provincia di Belluno – Dolomiti Turismo  
tel. +39 0437 940084 – fax +39 0437 940073 mail@infodolomiti.it  www.infodolomiti.it  
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● 11° SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL'ESCURSIONISMO E 1° SETTIMANA INTERNAZIONALE 
Valli di Lanzo, 21-28 giugno 2008 , Piemonte 
 
Ricordiamo l’appuntamento organizzato dlle Sezioni CAI Torino e UGET di Torino, l’Intersezionale Canavese e 
Valli di Lanzo e la Comunità Montana Valli di Lanzo organizzano l’11ª Settimana Nazionale dell’Escursionismo 
dal 21 al 28 giugno 2008.  
 
Questo appuntamento è l’espressione di massima rappresentatività delle attività escursionistiche presenti e 
praticabili sul territorio italiano, proseguendo, a livello nazionale, quel cammino escursionistico che conduce 
ogni anno, dal 1998 ad oggi, a percorrere nuovi sentieri alla scoperta di suggestivi territori montani.  
 
Info: http://www.vallidilanzotrekking2008.it/home.html  
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● LETTERALTURA A DOMODOSSOLA: LE MONTAGNE PER GIOCO 
Tra le vette e le nevi dei giochi da tavolo 
 
“La montagna non è uno degli argomenti preferiti di inventori e editori di giochi e sembra quasi che gli autori 
abbiano sempre riscontrato una certa difficoltà ad affrontarla”, annota Ulrich Schadler, direttore del Museo 
Svizzero del Gioco e curatore della mostra Le montagne per gioco, insieme ad Aldo Audisio, direttore 
del Museo Nazionale della Montagna - CAI - Torino.  
 
Le montagne per gioco, visitabile gratuitamente dal 5 luglio al 3 agosto a Domodossola (Spazio espositivo 
La Motta) è un itinerario interminabile di caselle, pedine, dadi e traguardi raggiunti, che fa scoprire, oltre ai 
giochi dedicati al mondo alpestre, anche gli angoli più inconsueti del mondo: dalle Alpi all’Himalaya, dal Cervino 
e Monte Bianco all’Everest, dal Klondike e Alaska all’Africa, dallo sci agli sport invernali, dal Polo Nord al Polo 
Sud, da riferimenti a fatti accaduti a situazioni di pura fantasia...  
 
L’esposizione, pur vincolata alla grande collezione del Museo Nazionale della Montagna - CAI - Torino, di cui è 
presentazione, costituisce il primo lavoro completo su un settore dimenticato. La raccolta del Museo è 
nata per caso: oggi conta circa 225 pezzi, dalla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento alle ultime Olimpiadi 
invernali di Torino 2006. A Domodossola sarà esposta una selezione dei pezzi più significativi.  



 
La mostra è accompagnata da un catalogo illustrato pubblicato in edizione ampliata e aggiornata in occasione 
di Lago Maggiore LetterAltura. 
 
Appuntamenti: 
Presentazione in attesa della mostra:  
Verbania, sabato 28 giugno 2008 ore 11.00  
Verbania, Parco di Villa Pariani  
 
Ulrich Schadler dialoga con Aldo Audisio  
 
Questo incontro è un’introduzione alla mostra che sarà allestita a Domodossola dal 5 luglio al 3 agosto. Aldo 
Audisio introduce il grande universo magico della collezione di giochi con soggetto montano, appartenente al 
Museo Nazionale della Montagna - CAI - Torino; parallelamente Ulrich Schadler illustra le differenti tipologie di 
giochi, facendo riferimento agli “esemplari ludici” presenti in mostra. Non solo parole, ma suggestive immagini 
evocano scacchiere e paesaggi da tavolo, animati da “battaglie...a suon di dadi”.  
 
La Mostra:  
Domodossola, Spazio espositivo La Motta  
 
Inaugurazione: sabato 5 luglio 2008, ore 11.00 (nel programma weekend di Domodossola) 
Ingresso libero dal 5 luglio al 3 agosto 2008  
Orari di visita: mar-ven 16.00-19.00 / sab-dom 10.00-12.00 e 16.00-19.00  
Il programma completo LetterAltura 2008 e le biografie degli ospiti sono consultabili sul sito 
www.letteraltura.it. 
 
Per info al pubblico:: 
Associazione Culturale LetterAltura, info@letteraltura.it  
Per info alla stampa  
Chiara Bergaglio 348.5287980 ufficio.stampa@letteraltura.it 
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● 21° FESTIVAL DEGLI APPENNINI, SABATO 17 MAGGIO 2008 
 
Un’edizione di altissimo livello, quella del 21° Festival degli Appennini, che si è svolta sabato 17 maggio nella 
gremitissima Cattedrale S. Maria Assunta di Montalto Marche. Il coro “La Cordata”, diretto dal M° Patrizio Paci, 
dopo una preparazione attenta e rigorosa, ha aperto la serata con quattro canti tratti dal repertorio trentino e 
friulano,  palesando una timbrica  morbida e squillante allo stesso tempo. Ottima la fusione delle voci, con  
dinamiche interpretative accentuate in maniera decisamente espressiva. D’altronde il M° Patrizio Paci, reduce 
dai recenti riconoscimenti per le armonizzazioni ed elaborazioni di melodie popolari, ormai divenute repertorio 
di celebri cori Trentini, Veneti e  Friulani, riesce con successo a trasferire ai   coristi, entusiasmo e competenza, 
studiando il fenomeno del Canto Popolare direttamente alla fonte,  a stretto contatto con illustri personaggi 
della coralità italiana. Infatti ha recentemente preso parte ad un convegno dibattito con il M° Bepi De Marzi ed 
ha frequentato un masterclass, tenuto a Riccione dal  M° Mauro Pedrotti, direttore del coro della SAT di Trento. 
Il coro “Di Canto in Canto” di Bologna, vocal ensemble caratterizzato da una raffinata armonia di voci femminili 
e maschili, perfettamente modulate.  Appena 14 elementi, per  la direzione del veterano  M° Mauro Camisa, che 
ha deliziato i palati fini, con  l’esecuzione impeccabile di canti popolari internazionali…….Quel modo di porgere 
un testo musicale con misurata delicatezza ha suscitato nel pubblico particolari emozioni, vibrazioni dell’anima, 
quasi un senso di sospensione e di leggerezza…….Si può davvero dire che la musica ed il canto si sono fatti 
poesia. Il coro “CAI” di Belluno, diretto dal M° Vittorino Nalato ha saputo trasferire  nel pubblico le immagini 
delle emozioni, delle vicende belliche ed umane  delle Dolomiti bellunesi. Magistrali interpretazioni di brani della 
tradizione popolare con voci terse e fuse in una vocalità d’insieme, ora accorata espressione di accenti 
nostalgici, ora vivido riferimento alla crudezza della guerra. Esecuzioni impeccabili, dalla timbrica chiara e 
decisa, tipica del più classico modo di eseguire il canto della montagna. Così la Marmolada, il Pelmo ed il Civetta  
sono venute incontro al pubblico, con le loro impareggiabili suggestioni, le guglie rocciose come canne d’organe 
soffiate dal vento dei  respiri, con i suoni e gli echi che si perdono nelle valli. E alla fine i tre cori, nel ricordare  
l’amico Giorgio Vacchi, si sono uniti per cantare insieme La Montanara, il Signore delle cime ed il Testamento 
del Capitano, al quale si è unita la platea, cantando in piedi per il tripudio finale. 
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● DALLE TORRI ALLE ALPI, ESCURSIONE DEL CAI CHIERI 



La pioggia battente frena, ma non ferma il percorso a tappe “dalle torri alle Alpi” del Cai di Chieri 
 
Lo scorso 8 giugno, in trentacinque, dal rifugio Citta di Cirié, sito all’estremità occidentale del Pian della Mussa,  
si sono incamminati verso il Colle Ghicet di Sea. In tre ore di marcia, con l’ultimo tratto nella neve alta e molle, 
sono arrivati al Colle, a 2750 m di quota, completamente avvolti dalla nebbia. Sull’altro versante, verso il 
Vallone di Sea che scende su Forno Alpi Graie la visibilità era nulla e nella prima parte il sentiero era 
completamente coperto da abbondante neve. Le condizioni meteorologiche e del terreno li hanno fatti desistere 
dalla discesa in Val Grande di Lanzo (da effettuare appena possibile) e la comitiva ha fatto ritorno rapidamente 
al Pian della Mussa.  
Il maltempo ha invece impedito la giornata di arrampicata sulle falesie della Valgrisenche. Il gruppo degli 
alpinisti si è tuttavia ritrovato sabato 7 giugno, e in diciannove, guidati da Davide Manolino si sono sottoposti a 
una giornata di duro allenamento. Da Dolonne hanno percorso, per fortuna senza pioggia, il sentiero attrezzato 
con catene e gradini che porta in cima al Mont Chétif, dove ha cominciato a nevischiare. Il gruppo ha poi 
raggiunto il Col Checrouit e il rifugio Maison Vieille e infine dopo un pezzo di sentiero in quota è sceso al Lago 
Combal e poi giù fino alla sbarra della Visaille che chiude al traffico veicolare la parte alta della Val Veny. Circa 
nove ore e mezzo di marcia per prepararsi alle uscite alpinistiche, alcune delle quali di un certo impegno, come 
il Cervino, le creste del massiccio del Monte Bianco e la traversata dei Lyskamm. 
La prossima settimana, sabato 13 giugno, è previsto il recupero della traversata del Colle del Nivolet (tappa 
numero 15) in mountain bike. Il giorno successivo, domenica 15 giugno, è in programma la tappa numero 6, 
ancora in mountain bike, da Susa a la Riposa, ai piedi del Rocciamelone. Il gruppo degli alpinisti, se le 
condizioni meteorologiche lo consentiranno, domenica si dedicherà invece a una seduta di allenamento su roccia 
in località da destinarsi.  In entrambi i giorni di week-end un altro gruppo di soci sarà occupato nei lavori di 
apertura del rifugio Tazzetti, in Val di Viù (tappa numero 8). 
Iscrizioni alle gite il mercoledì dalle 21 alle 23 al muro di arrampicata (scuola media Quarini, via Vittone 12, 
Chieri) e il giovedì dalle 21 alle 22.30 nella sede Cai, via Vittorio Emanuele 76, Chieri.  
 
Informazioni tel e fax 011 9425276. Calendario completo delle iniziative su www.caichieri.it e 
www.dalletorriallealpi.it 
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● IL  PRESIDENTE GENERALE A FOGGIA E BENEVENTO 
 
Il  giorno 28  maggio alle 20,30,il Presidente Salsa ha incontrato, presso la sala convegni dell’ Istituto Scillitani 
di Foggia, i soci  della costituenda  sottosezione del CAI. 
Nel salone, gremito da oltre 100 soci e simpatizzanti (tutti ex GAM) e dai rappresentanti di alcuni Enti Locali 
della Provincia, Michele del Giudice, già socio del CAI di Napoli e responsabile del Gruppo “Terre Alte” di Foggia, 
ha illustrato le motivazioni per cui la sezione GAM, nella quasi totalità, ha aderito al CAI. 
 
Vincenzo Di Gironimo, coordinatore del Gruppo Terre Alte del Centro-Sud, ha esposto le attività del Gruppo , 
mirate particolarmente alla riscoperta della Via Micaelica, che ricade, nella parte finale, tutta nella provincia di 
Foggia e a cui ha lavorato intensamente da alcuni anni Michele del Giudice, con la consulenza scientifica dell’ 
Università di Foggia. 
Il prof. Renzo Infante, nel suo intervento, ha illustrato il rapporto di collaborazione già esistente tra CAI e 
Università, istituzioni entrambe interessate alla conoscenza, allo sviluppo e alla salvaguardia del territorio.  
 
Il  Presidente Salsa, per la prima volta in Puglia, ha delineato la strada intrapresa dal CAI alla luce delle 
indicazioni dei soci fondatori che miravano , oltre che alla pratica dell’ alpinismo, alla  tutela della montagna in 
tutti i suoi aspetti, scientifici, antropologici, storici. Naturalmente ha espresso la soddisfazione sua e di tutto il 
CAI per la costituzione della sottosezione, presenza significativa nel territorio della provincia di Foggia, che 
comprende, tra l’altro, anche il Parco Nazionale del Gargano. 
 
Il giorno successivo, 29 maggio, alle ore 9.30, presso l’Università, è stato infatti  firmato dal Magnifico Rettore 
prof. Antonio Muscio e dal Presidente Salsa, un protocollo di intesa finalizzato ad un accordo sullo svolgimento 
delle attività di interesse comune, come  la riscoperta delle Vie storiche e di pellegrinaggio e  lo studio e la  
conoscenza degli ambienti montano-collinari della provincia. 
 
Ampio risalto all’ evento è stato dato dalla stampa e da emittenti televisive a carattere regionale e nazionale. 
 
Subito dopo il Presidente, accompagnato da Enzo Di Gironimo e Michele Del Giudice  si è recato a Benevento 
per un primo incontro con i soci della neonata sezione. 
 
Ha visitato la  sede della sezione di Benevento accolto con vivo entusiasmo dal Presidente Enzo Ascione, dalla 
coordinatrice “Terre Alte” Vilma Tarantino e da numerosi soci. Al Presidente Salsa è stata illustrata l’ attività 
della sezione , concretizzata con l’avvio di nuovi sentieri e soprattutto dalla messa in opera dell’intero tratto 



campano della  Via Micaelica, sentiero unitario lungo l’Appia Traiana, (Francigena del sud)e principale direttrice 
viaria per la diffusione del culto dell’Arcangelo.  
 
Il sentiero si congiunge poi al tratto pugliese sino alla grotta di San Michele.  
Ascione ha ringraziato vivamente a nome di tutti i soci il Presidente Salsa per la sua significativa presenza nella 
sezione che, con impegno ed entusiasmo, mira a raggiungere più ampi traguardi.  Il Presidente ha visitato il 
centro storico della città sannita e in serata  si è recato sul Gargano  al Santuario di San Michele, meta finale 
della grande via storica di  pellegrinaggio. 
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● LA SICUREZZA IN MONTAGNA 
In occasione del lancio del portale web Milano in Vetta, confronto aperto sul tema sicurezza 
 
Sicurezza in montagna. Un concetto che ha, per sua natura, infinite variabili. Ce l’ha dimostrato l’incontro  tra 
alpinisti ed escursionisti, medici e guide alpine, promosso recentemente a Milano dal nuovo portale web “Milano 
in Vetta” (www.milanoinvetta.it ).  
Il noto scalatore Fabio Palma, nel presentare alcuni filmati sull’apertura di vie estreme di roccia, ha evidenziato 
come ricerca del rischio e ricerca della sicurezza convivano e richiedano un totale autocontrollo, dato che ci si 
pone consapevolmente sul margine, sul crinale, lungo un territorio di confine. 
Passato dai rischi dello scalatore di punta all’attività di guida alpina, Andrea Sarchi ha parlato di sicurezza come 
un valore da conquistare. Un valore da far proprio per poterlo poi trasmettere anche alle future guide alpine, in 
considerazione del suo ruolo di direttore dei corsi di formazione per guide in Lombardia. 
Con l’escursionismo si scende di altitudine ma non diminuiscono le attenzioni necessarie per affrontare in 
sicurezza la montagna. Daniele Frigerio, in rappresentanza degli Accompagnatori di media Montagna della 
Lombardia, ha sottolineato il fatto che è prossima allo zero la percentuale di incidenti verificatisi, in 12 anni, 
nelle escursioni condotte dai circa 90 A.m.M. che operano nella regione. 
A questo dato fanno riscontro quelli presentati da Elio Guastalli, curatore del progetto “Sicuri in montagna” 
del Corpo nazionale Soccorso Alpino del CAI. Ha citato gli oltre 7000 interventi all’anno del Soccorso Alpino 
(di cui la grande maggioranza prestati a escursionisti) e il numero, che ogni anno si conferma nella sua tragica 
regolarità, di 400 morti. 
Persone che non è giusto definire “vittime della montagna”, in quanto sarebbe meglio definirle, nella maggior 
parte dei casi, vittime della superficialità, dell’imprudenza, dell’impreparazione, dell’incapacità di valutare i 
propri limiti. 
La montagna è un ambiente che richiede conoscenza ed esperienza, ha concluso il medico sportivo e alpinista 
Antonio Galluccio: è un mondo in cui per prevenire i rischi per sé e per i propri compagni è necessario prepararsi 
sotto il profilo culturale, atletico, dell’alimentazione e delle attrezzature. 
 
Info: www.milanoinvetta.it  
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● CAI SEZIONE DI BIELLA 
 
 
21-22 giugno - raduno CAI Lima 
a Domodossola, nella meravigliosa Valle Vigezzo 
  
Giovedì 26 giugno - sede  CAI ore 20, Alpinismo giovanile presentazione settimana in Baita 
  
Sabato 5 Luglio 2008 a Macugnaga Da montagna a montagna. mobilità e migrazioni interne nelle alpi 
italiane nei secoli XVII-XIX, per maggiori info 
http://www.alpinia.net/notizie/news.php?act=notizie&a=view&id_art=1642 
 
 
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 
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● CAI SEZIONE DI COLLEFERRO - SOTTOSEZIONE DI ANAGNI (FR) 
25 luglio – 03 agosto 2008. Trekking ed alpinismo alla scoperta di arte, cultura e  tradizioni della 
valle d’Aosta con la salita del  Monte Bianco (m 4.810)nel corso del viaggio, previsto lo spettacolare 
sentiero sospeso sul mare delle Cinque Terre 
 
 
Lo scorso anno abbiamo percorso lo spettacolare sentiero della splendida Abbazia di S. Fruttuoso, quest’anno 
realizzeremo in giornata il famoso sentiero n° 2 il più frequentato, rinomato e turistico sentiero delle 5 Terre 
attraversando tutte e 5 i borghi che le danno vita (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso). 
Ci trasferiremo poi nella più piccola regione d’Italia che si sviluppa intorno alla sua valle centrale solcata dalla 
Dora Baltea dove si innestano  13 vallate laterali scavate da antichi ghiacciai in parte tuttora attivi (ve ne sono 
ben 220, estesi su 190 kmq) e presenta ambienti naturali di struggente bellezza, ricchi anche di testimonianze 
storiche ed artistiche. Circondano la Valle d’Aosta le vette più alte d’Europa, cime famose nella storia delle 
conquiste alpinistiche: i massicci più conosciuti sono quelli del Monte Bianco (m. 4810), lungo ben 36 km e 
largo 15, del Monte Rosa (m. 4637), del Cervino (m. 4478) e del Gran Paradiso (m. 4061). Il nostro trekking è 
accessibile a tutti, con il gusto dell’avventura. Itinerari di una giornata che permetteranno di scoprire gli angoli 
più suggestivi ed incontaminati della regione; vette innevate, laghi, fiumi, cascate, boschi, ghiacciai e panorami 
indimenticabili; ma anche una fauna ed una vegetazione unica e ricchissima (notevole la presenza dei 
Camosci). Ma anche la storia, l’arte, la gastronomia e la cultura della Vallèe (così è chiamata la Valle d’Aosta in 
Patois, la lingua locale). Straordinari miracoli di equilibrio sono alcuni  degli 82 castelli, abbarbicati sulle cime di 
speroni rocciosi, sospesi nel vuoto; tra loro diversi, chi orlati da pesanti merlature medievali, chi da merletti 
gotici. Tutti raccontano secoli di architettura e testimoniano un’epoca, il medioevo, in cui la Valle d’Aosta era 
chiamata  “la Via dell’umanità”. Un favoloso patrimonio artistico che vanta una densità di monumenti storici 
quale è difficile riscontrare altrove; una sequenza di edifici costruiti per lo più tra l’XI e il XVIII secolo. 
Soggiorneremo a Courmayeur: esposizione a sud, la grande catena del Bianco a proteggerla dai venti freddi 
settentrionali e l’altitudine modesta (m. 1200) sono le condizioni che creano nel capoluogo della Valdigne un 
microclima ideale per tutte le stagioni. E’ una delle più importanti e mondane località di montagna d’Europa. La 
salita del tradizionale 4000 sarà quella del Monte Bianco, emblema dell’alpinismo mondiale e montagna dove 
nacque idealmente l’attenzione per tutte le cime del mondo. Una splendida ed indimenticabile ascensione che 
dovrà essere preparata minuziosamente da tutti coloro che volessero tentarla. La partecipazione alla salita sul 
tetto d’Europa è subordinata a requisiti tecnici e fisici minimi valutati dal direttore alpinistico; obbligatorio, 
all’atto dell’iscrizione, presentare un proprio curriculum alpinistico. (Ovviamente tale atto è limitato solo a 
coloro che scelgono la salita sulla vetta del monte Bianco). Non siamo in grado, ora, di decidere il versante di 
salita scelto, in quanto ancora troppo lontani dalla data  prevista per l’ascensione. La scelta dovrà tenere nel 
debito conto le condizioni del ghiacciaio, quelle d’innevamento e atmosferiche e potremo farlo soltanto a circa 
un mese dalla salita. Comunque le due vie alle quali siamo interessati sono: a) Via Italiana dal Rifugio Des 
Cosmiques (m. 3613); b) Via Francese dal Rifugio Gouter (m. 3800). Nella fase preparatoria, per ottimizzare la 
fase di acclimatazione, prevista la salita di un 4000 del gruppo del M. Cervino, il M. Breithorn (m. 4164). 
 
Info: Direttore: Claudio Mastronicola  0775.623085 - 335.354177 e-mail: clamast@tele2.it 
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● CAI SEZIONE DI CONEGLIANO 
 
 
Domenica 13 luglio 2008, presso il Rifugio Mario Vazzoler nel gruppo del Monte Civetta, la Sezione di 
Conegliano del CAI ricorderà i 50 anni della Chiesetta ai caduti della montagna, i 40 anni del Giardino Alpino 
"Antonio Segni" ed i 70 anni del Rifugio Torrani. 
Alle ore 10:30, presso la Chiesetta del Rifugio si terrà la Santa Messa. 
Seguirà, alle 11:30, dopo i saluti della Sezione ai convenuti, un concerto del Coro Conegliano. 
Dalle ore 14 sarà possibile effettuare delle visite guidate al Giardino Alpino" 
 



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/ 
 
 

Torna all’elenco 
● CAI SEZIONE DI IMOLA 
 
 
Festa Lungofiume 
dal 4 al 21 luglio abbiamo uno spazio a disposizione, nella festa lungofiume, per divulgare le nostre attività. 
Tutti i soci disponibili per assicurare una presenza, in qualche serata, sono pregati di contattare : Cristina   
m.dallaglio@archiworld.it 
  
ESCURSIONI 

22 giugno- Alto Appennino Bolognese, Parco al Corno alle Scale. Madonna dell’Acero, Balzi del Fabuino, 
Monte La Nuda. Difficoltà E con breve passaggio EE Dislivello 700 m Durata ore 4  Info Ivan 0542 22901 
Partenza ore 7. 

  

5/6 luglio- Val Zemola, i luoghi di Mauro Corona. Sabato: Erto, rifugio Maniago, dove si pernotta. Difficoltà 
E Dislivello 700 m Durata ore 2,30. Domenica: Sentiero alpinistico Zandonella, cava monte Buscada, Erto. 
Difficoltà EEA set da ferrata comprensiva di imbrago e casco omologati, Dislivello 800 m circa, Durata ore 6,30. 
Prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno. Info Massimo 335 6740839. 

  
E’ prevista per il 21 settembre una gita intersezionale al Rifugio Mariotti (Lago Santo Parmense) per il 
125° del Rifugio stesso, organizzata dal CAI di Parma. Questo il programma: 
Ore 9.00 – incontro dei partecipanti nella piana di Lagdei, comune di Corniglio (PR) 
Ore 9.30 – partenza delle escursioni lungo diversi itinerari tematici con arrivo al rifugio 
Dalle ore 12.30 -  buffet al rifugio con concerto del Coro Mariotti 
Ore 14.00 – saluti 
Ore 16.00 chiusura ufficiale dei festeggiamenti per il 125°.Nella giornata sarà funzionante la seggiovia per il 
rifugio. Occorre prenotare entro il 24 giugno. Si chiede conferma a chi interessato tramite e-mail a 
cai@imola.it  
 
 
Informazioni: Sezione Cai di Imola  
Sede: Via Bordella 18- Imola 
Apertura: mercoledì sera dalle 21 alle 22,30 
Numero: telefono/fax  0542 / 25653 – 348 6967696 
E-mail: cai@imola.it  Sito Web:  http://www.e-mind.it/cai-imola/ 
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● CAI TORINO SOTTOSEZIONE G.E.B. 
Domenica 29 giugno 2008, alla Torre delle Giavine di Boccioleto, per il ventennale in ricordo del 
socio Aldo Givone 
 
Programma: 
Ore 7 – Ritrovo in Piazzale Auchan, prima dell’ingresso dell’autostrada Torino – Milano all’incrocio di Cso G. 
Cesare con Cso Vercelli.  
Ore 9,20 – Arrivo previsto a Boccioleto 
Ore 9,30 – Incontro col Sindaco e i giornalisti. 
Ore 10 - Salita commemorativa alla base della Torre di Boccioleto, sopra Varallo Sesia (ore 0,30 di 
avvicinamento). Questo monolito alto 90 metri è scalabile per la sua via normale (un passo di V-) ma tutti i soci 
possono compiere nei suoi paraggi il giro dei Villaggi Walzer o assistere alla scalata. Sarà realizzato un filmato e 
sarà posta sulla cima (con il beneplacito del Sindaco di Boccioleto Pierangelo Carrara) una piccola targhetta in 
memoria di Aldo Givone, nostro iscritto che ha compiuto come ultima salita questo monolito prima di lasciarci 
per un incredibile incidente in bicicletta occorsogli di ritorno da un “tour” in Spagna. Chi fosse interessato 
all’arrampicata su questa incredibile guglia per porre sulla cima la nostra targa commemorativa, prego 
contattarci per la formazione delle cordate (si sono già prenotati per la salita Marinella e Luciano). Gradiremmo 
anche ci fosse la compartecipazione dei vari soci e gruppi della Sezione di Torino, Varallo, di tutte le sezioni CAI 



interessate e del CAI Pianezza che ha già salito con noi anni fa tale monolito per la prima commemorazione al 
nostro socio scomparso. 
Ore 13,30 circa – Commemorazione alla base della Torre, Festeggiamenti del ventennale della nostra 
sottosezione, scambio di doni, rinfresco e pomeriggio dedicato alla Torre, in compagnia del Sindaco e delle 
autorità locali. Una giornata da non perdere. 
 
Per prenotazioni: 
Lodovico Marchisio 
Borgata Bruera 5/B int. 5 - 10060 Piscina (To)  
Tel casa e fax: 0121/570705 
e-mail : lodovico.marchisio@tin.it  
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● CAI SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 
 
 
Settimana estiva, regionale, al Rifugio Bosio, dal 28 giugno al 5 luglio. 
Trekking regionale, sull’Alta Via della Valmalenco, dal 20 al 26 luglio. 
Corso estivo, intersezionale, dal 4 al 9 agosto, in Valmalenco. 

Roccia: Corso Base – Morbegno 

Il corso ha lo scopo di fornire all’allievo nozioni sull’arrampicata e sulle tecniche di progressione che gli 
consentano di affrontare salite in montagna con autonomia e sicurezza. La sede del corso è presso la sede della 
sezione di Morbegno. Il direttore è Cesare De Donati ed il vice – direttore è Gianfranco Cason (0343-32 905 
– chiara.Gianfranco@alice.it). Le iscrizioni sono possibili fino al 29 agosto, la presentazione del corso sarà il 29 
agosto alle ore 21, nella sede del C.A.I. a Morbegno. 
 
Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche avranno per tema i materiali, i nodi, le tecniche di assicurazione, la 
corda doppia, la catena di assicurazione, meteorologia, topografia ed orientamento, preparazione di una salita. 
Sono previste sei uscite, sabato pomeriggio o domenica, nei mesi di settembre ed ottobre. Il costo 
dell’iscrizione è di 130 euro, ed è compresa l’assicurazione personale infortuni e r.c., il testo tecnico, l’uso dei 
materiali della sezione. 

Sottosezione di Ponte 
 
18-19-20 luglio, Oberland Bernese: venerdì 18, partenza da Ponte alle ore 5,00’, itinerario Lugano, Cirolo, 
Passo Novena, Grimsel. Arrivo verso le ore 10. Arrampicata sulle rocce del Grimsel o, in alternativa, 
passeggiata sul sentiero dei cristalli. Nel pomeriggio, visita al Museo dei cristalli. Pernottamento e cena 
all’agriturismo Reutsperre, a 1272 m. 
Sabato 19, Axalp: dall’agriturismo, si parte in auto alle 7,00’, direzione Axalp, quota 1500 m. Gli itinerari 
possibili sono due, il primo, lungo, di 7 – 8 ore, il secondo di 3 – 4 ore. Ritorno all’agriturismo per le opre 18 e 
pernottamento. 
Domenica 20, Ballenberg: visita al museo all’aperto delle strutture abitative dei Cantoni svizzeri. Pranzo 
all’interno del museo. Ritorno a Ponte, previsto per le ore 21. 
Costo, comprensivo di pernottamenti, mezza pensione, entrata musei e trasporti locali: 80 euro per i soci 
C.A.I., 100 euro, per i non soci. 
Info: Luigi Pasini – 0342-48 20 77 –pia.mathiuet@alice.it - Gianmaria Vairetti – 349-55 90 721 - 
gianmaria.vairetti@alice.it 
 
Informazioni: Sezione Cai Valtellinese-Sondrio 
Sede: Via Trieste, 27 Sondrio 
Apertura: martedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30 
Numero: tel. e fax: 0342-214300 
E-mail: caivalt@tin.it   Sito Web: http://www.cai.sondrio.it/ 
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● MONTE GIOGO: NUOVA VITA PER LE PARABOLE GIGANTI 
Progetto al confine tra Parmense e Lunigiana, rappresenteranno una nuova dorsale di comunicazioni 
 
Domenica 8 giugno, sul Monte Giogo, al confine tra il Parmense e la Lunigiana, alle ore 10 è stata inaugurata 
ufficialmente la ex tratta militare «Ace high Monte Giogo-Monte Maggiore». In altri termini sarà riattivato, 
reimpiegando le grandi parabole da 20 metri delle due ex stazioni Nato, il segmento di 281 chilometri che 
collegava le due ex basi militari, il quale sarà messo a disposizione della Protezione civile quale dorsale di 
comunicazioni analogiche e digitali. Sarà operativo in vetta anche un ripetitore digitale, sempre collegato alla 
rete internet, già inserito nella pianificazione del sistema europeo digitale chiamato «D-Star» cioè la rete 
europea digitale dei radioamatori che avrà l’onere di coprire tutta al zona della Lunigiana, compresa buona 
parte dell’entroterra e verso il mare fino alla Sardegna e il Nord del Corsica. 
L’impianto ex Nato riattivato da Ari-Troposcatter Italia Gruppo microonde Monte Giogo, con sede a Parma, 
consentirà, attraverso le antenne exNato, di creare un transito di informazioni costante e sicuro utilizzabile per. 
scopi disparati, tra cui studio, sperimentazione, protezione civile e controllo sismico. Della dorsale usufruiranno 
anche un palo di ricercatori dell’Università di Roma che a breve installeranno sul Monte Giogo un complesso di 
apparecchiature volte al controllo delle attività sismiche della Lunigiana direttamente dalla capitale. Sarà inoltre 
posata sul Monte Giogo la maestà di una Madonnina dedicata ai radioamatori e una targa in ricordo del 
maresciallo Gianfranco Carnesecca di Licciana Nardi, valente tecnico recentemente scomparso, al quale verrà 
dedicato uno dei paraboloidi della ex base Nato. 
Si è vista la partecipazione di alcuni tecnici parmigiani trai quali Paolo Romanini e Marco Toni (anime 
organizzative del nuovo impianto), dei sindaci di Comano Ronuti e di Licciana Nardi Manenti; del senatore 
Giovanneffi presidente dell’Ente parco, del professor Giuseppe Bendi, presidente onorario dell’associazione 
culturale apuano-parmense «Amici della Lunigiana-Valle della Luna», del generale di brigata Salvatore Farina, 
dei consiglieri regionali Roberto Corradi e Luigi Villani, quest’ultimo in qualità di vicepresidente dell’assemblea 
legislativa dell’Emilia Romagna.. 
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● VALLE D’AOSTA ...IN BICICLETTA 
 
La conformazione geografica della Valle d'Aosta è caratterizzata da grandi dislivelli e pendenze sostenute, 
quindi la maggior parte dei percorsi è adatta soprattutto a ciclisti evoluti e appassionati di escursionismo con la 
mountain bike. 
Comunque la ricca rete di sentieri e mulattiere con diversi gradi di difficoltà, che fa della Valle d’Aosta una meta 
sempre più ricercata dagli appassionati di mountain bike, propone tuttavia numerosi itinerari più agevoli, 
lungo le storiche strade militari o i sentieri di caccia reali o, ancora, costeggiando antichi canali irrigui (ru) quasi 
pianeggianti.  
I maestri di Mountain Bike della Valle d’Aosta (abilitati all’esercizio dell’attività con appositi corsi di formazione 
professionale) accompagnano gli escursionisti anche su biciclette noleggiate in loco lungo i più interessanti 
itinerari della regione www.maestrimtb.com   
 
Alcuni itinerari: 
Tour del Monte Bianco. Itinerario ad anello di più giorni intorno al Monte Bianco. Quasi completamente 
pedalabile (per i più allenati) prevede il solo utilizzo degli impianti di Tour (valle di Chamonix). E' un itinerario 
complesso che può essere modificato con la propria fantasia e esperienza, è da vivere intensamente con un 
gruppo di persone con le stesse aspettative. Può essere effettuato anche prevedendo il trasporto dei bagagli 
che consente di avere al seguito qualche attrezzo e ricambio in piu’ sia per le bici che per i bikers.  
I vigneti più alti d'Europa. Si tratta di un percorso percorribile da tutti coloro che si vogliono avvicinare a questa 
disciplina in quanto non presenta difficoltà tecniche particolari. Se affrontato completamente risulta difficile per 
l'impegno fisico che richiede vista la sua lunghezza. Può essere però affrontato solo in parte visto che si snoda 
intorno ai principali paesi della Valdigne. 
I magici scorci di Promoron. Itinerario molto semplice, si adatta particolarmente alle famiglie con bambini. 
Dotato di particolare fascino per i panorami mozzafiato che si scoprono lungo il tragitto, si distingue dagli altri 
tragitti per le tre gallerie scavate nella roccia che si attraversano in sella alla mountain-bike.. 
 
Informazioni: Tel. 0165 236627  www.lovevda.it 
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● TREKKING IN MUSTANG, 5-25 AGOSTO 2008 
 
Nascosto dietro ai giganti Himalayani Dhaulagiri e Annapurna, il regno di “Lo”, così la regione nepalese del 
Mustang era un tempo conosciuta, occupa l’estremità meridionale dell’altopiano tibetano, un’area elevata e 
desolata, caratterizzata da rocce dalla forma insolita e colori molteplici, l’ombra delle nuvole che solcano il cielo, 
villaggi oasi e campi coltivati, paesaggi aspri e contrastanti.  Per molto tempo isolata, questa regione è uno dei 
pochi luoghi al mondo che fino a pochi anni fa non era accessibile a stranieri. A causa di quest’isolamento, le 
tradizioni e il modo di vita delle popolazioni locali sono rimaste quasi inalterate. Culturalmente e storicamente 
molto vicino al Tibet, il Mustang era un regno feudale indipendente con una forte tradizione monastica. 
Sopravviveva attraverso il controllo delle vie di commercio che univano il Tibet con il Nepal e la pianura indiana. 
Quando il Nepal, all’inizio degli anni 50, aprì il suo territorio ai turisti, escursionisti, e alpinisti, le vicende 
politiche nel nord del paese fecero sì che il Mustang rimanesse chiuso. L’occupazione cinese del Tibet e la 
reazione tibetana comportò la chiusura delle vie carovaniere. Il Mustang, insieme a altre regioni remote lungo il 
versante nord dell’Himalaya, divenne il teatro di un conflitto tra il movimento di resistenza tibetana (composto 
soprattutto dai Khampa del Tibet orientale) e l’esercito cinese. Ala fine degli anni 70 il governo cinese persuase 
il Nepal a far cessare queste attività e negli stessi anni gli Stati Uniti ritirarono il loro supporto alla resistenza 
tibetana. Nel febbraio del 1992, il governo nepalese aprì il Mustang ad un numero limitato di turisti, e il ricavato 
dello speciale permesso di trekking servì a finanziare progetti di sviluppo nella regione. Il trekking inizia a 
Jomosom, villaggio che raggiungeremo in aereo da Pokhara. Dirigendoci a nord lungo la valle della Kali 
Gandakhi risaliremo una serie di canyons, crinali, e passi, visiteremo monasteri, templi, e grotte con 
interessanti pitture buddhiste, rovine di antichi fortini e villaggi. Finalmente raggiungeremo Lo Mangthang, 
l’antica capitale del regno di Lo, dove trascorreremo un’intera giornata. I giorni a Kathmandu saranno dedicati 
alla visita dei siti storico-culturali più importanti della valle: la vecchia Kathmandu, Patan, Baktapur, 
Pashupatinath, Swayambhunath, Bodhnath. Il tempo di percorrenza è basato sul passo medio degli 
escursionisti e comprende le brevi fermate e il pranzo. 
 
Info: Alessandro Boesi, tibetologo, +39 3337450952, alessandroboesi@hotmail.com, www.shangdril.org  
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● MEETING DI GEOLOGIA E TURISMO  
Fossano e Valle Maira, 11-13 Luglio 2008  
Fossano - Castello degli Acaja, 11 luglio (mattina) – Convegno - Il richiamo del paesaggio. Da “Le Alpi” di 
Federico Sacco al turismo geologico - Val Maira, 11 (pomeriggio) 12 -13 luglio  
Turismo Geologico in Valle Maira, percorsi emozionali nel cuore dell’Occitania  
 
«Se si vuol conoscere la culla delle Alpi bisogna discendere la mare»: rendendo omaggio alla figura di Federico 
Sacco, a sessant’anni dalla sua scomparsa, il Meeting intende svelare proprio l’origine marina delle montagne 
che videro nascere la vocazione di questo infaticabile anticipatore del turismo geologico.  
Scoprire come le Alpi occidentali sono nate milioni di anni fa, farsi raccontare la loro storia straordinaria che ha 
per protagoniste l’Africa, l’Europa ed un Oceano oggi scomparso, ma ancora “palpabile” nelle bellissime 
montagne, lave sottomarine, fossili di corallo, conchiglie e impronte di dinosauri sulle sue antiche spiagge.  
Dopo il successo dello scorso settembre, il Meeting di Geologia e Turismo si sposta ora nelle montagne del 
Monviso per compiere un viaggio a ritroso nel tempo geologico mediante le immagini e le parole di geologi 
appassionati attraverso alcuni dei più suggestivi geositi della Val Maira.  
Dagli spettacolari “Ciciu del Villar” alle scogliere coralline dell’Altopiano della Gardetta per giungere sino alle 
sorgenti del Maira, in un affascinante alternarsi di visite guidate, conferenze multimediali e momenti di 
degustazione dei prodotti eno-gastronomici (anche questi gustoso riflesso della natura della Terra).  
L’incontro verrà inaugurato dal Convegno di Fossano dedicato al paesaggio ed alla presentazione del  libro di 
Federico Sacco “Le Alpi” 
 
Informazioni sui siti: www.imeridiani.net – www.naturaoccitana.it  
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● IREALP, CONVEGNO "LE TECNOLOGIE SATELLITARI PER L'INFOMOBILITÀ E I SERVIZI AL 
TERRITORIO. IL PROGETTO ALPCHECK" 
 
L'iniziativa è in programma per il prossimo 19 giugno 2008 a Milano, presso l'Auditorium "Giorgio Gaber", 
Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D'Aosta, 3 
 
La giornata verterà sul tema del trasporto di persone e merci all'interno e attraverso le regioni dello Spazio 
Alpino, ponendo l'accento sulle possibili integrazioni delle tecnologie satellitari - GPS, Global Positioning System 
nelle prassi di monitoraggio del traffico sulle Alpi. Verranno trattate inoltre diverse tematiche relative ai servizi 
al territorio quali, ad esempio, SIT e catasto (www.gpslombardia.it).  Al convegno prenderanno parte, tra gli 



altri, l'assessorato Reti e Servizi di Pubblica Utilita' e Sviluppo Sostenibile e l'assessorato Territorio e Urbanistica 
di Regione Lombardia, con interventi volti a esplicitare il significato delle azioni regionali.  La partecipazione al 
convegno h gratuita, previa registrazione attraverso la scheda allegata. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto AlpCheck, Vi invitiamo a visitare il sito Internet www.alpcheck.eu.  
Il sito Internet di IREALP, www.irealp.it, fornirà costanti aggiornamenti sull'iniziativa. 
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● ARRIVA LA RUNEDA 
Sabato 19 luglio, a Zocca, torna la grande avventura dedicata agli appassionati delle due ruote. In 
programma due itinerari di 50 e 35 km, percorsi per bambini e famiglie 
 
Una giornata dedicata alla mountain bike e a tutti coloro che hanno fatto della due ruote la propria passione. 
Sabato 19 luglio, torna a Zocca, sull’Appennino modenese, la Runeda, un grande percorso a tappe che avrà 
il suo “quartier generale” presso il Bike Park Esploraria , in località Lame di Zocca. Ma che cos’è la 
Runeda? E’ un itinerario che attraversa orridi, gole e mulattiere, con il continuo susseguirsi di salite e discese, 
passando da numerosi borghi antichi, scoprendo le antiche tradizioni locali ed i sapori nostrani. Una cartina ed 
un road book guideranno i bikers in questa avventura, dove non ci saranno avversari, nessun limite di tempo e 
nessuna classifica. Lungo il percorso della “Grande Escursione” si potrà decidere, a seconda della condizione 
fisica e del tempo a disposizione, se spingersi fino alla fine dell’itinerario percorrendo un totale di 50 km o se 
terminare l’avventura prima, dopo 35 km. La partenza unica per entrambi i percorsi è fissata per le ore 13 di 
sabato 19.  Tuttavia, il percorso si configura anche come una divertente “caccia al tesoro” a tappe. L’obiettivo 
finale, infatti, è quello di completare l’itinerario raccogliendo il maggior numero di attestazioni possibili lungo il 
percorso. I bikers dovranno seguire le indicazioni riportare sulla cartina e sul road book per trovare i sentieri 
che conducono alle Osterie, veri e propri “punti ristoro” dove poter gustare tigelle, ciacci, lambrusco, 
crescentine ed altre prelibatezze della gastronomia locale. Inoltre, i partecipanti dovranno andare alla ricerca 
dei check point, punti strategici segnalati lungo il percorso, dove dovranno raccogliere particolari oggetti da 
riporre in un apposito raccoglitore di “attestazione” da consegnare all’arrivo. Ai bikers che consegneranno gli 8 
diversi oggetti a testimonianza dell’itinerario di 50 km verrà consegnato in gadget. Per partecipare alla “Grande 
Escursione” è necessario valutare attentamente il percorso, le proprie condizioni fisiche ed il grado di 
preparazione. Chi non se la sente di cimentarsi nei percorsi lunghi, può prendere parte alla Scampagnata, un 
itinerario di 10 km immerso nella natura e dedicato a famiglie, principianti e ragazzini. Anche qui, non 
mancheranno le salite e le discese, che saranno facili e divertenti. Una guida esperta accompagnerà i 
partecipanti nei boschi dell’Appennino modenese, pedalando in tranquillità e vivendo la natura. Senza 
dimenticare i buoni sapori della tavola. A partire dalle ore 15 di sabato, poi sarà allestito un circuito nel bosco 
per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, che dovranno pedalare confrontandosi con i loro compagni d’avventura. I 
bambini saranno divisi in categorie in base all’età e si sfideranno in diverse specialità. Tutti i bambini saranno 
premiati con un piccolo gadget ed i primi 3 classificati riceveranno un trofeo.  
 
Per informazioni sull’evento e pernottamenti: PromAppennino, tel. 059/985584 , www.promappennino.it 
, promappennino@montana-est.mo.it  - Parco Esploraria, tel. 328/9376048. www.esploraria.it  
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● A TIRES PIATTI DI CENTENARIA MEMORIA RICORDANO L’AVVIO DEL TURISMO ALPINO  
Dal 18 al 27 luglio 2008 nella località del Rosengarten-Latemar si tiene la “Settimana gastronomica 
della montagna”    
 
Tra i piatti serviti, la mitica omelette Re Laurino gustata oltre cent’anni fa dai primi scalatori inglesi. Tra i 
momenti clou, una tavolata all’aperto di 200 metri con vista sul Catinaccio.    
 
“Gli alpinisti arrivarono a Tires, si fermarono all’albergo Rose e mangiarono un’omelette che oltrepassava il 
bordo del piatto. Poi ripresero il cammino verso il rifugio Bergler dove trascorsero la notte. La mattina dopo 
partirono per la scalata al Catinaccio…”.  Siamo nel 1874, gli alpinisti in questione erano inglesi, e la loro 
impresa segnò l’inizio del turismo alpino nel Rosengarten-Latemar.  In ricordo dell’evento e…dell’abbondante 
omelette gustata oltre cent’anni fa dagli affamati scalatori, il paesino di Tires organizza dal 18 al 27 luglio 2008 
la “Settimana gastronomica della montagna”, manifestazione che riporta sulle tavole di alberghi e malghe 
specialità culinarie locali di centenaria memoria.  
      
 
Info: Consorzio Turistico Rosengarten-Latemar tel. 0471.610310  www.rosengarten-latemar.com 
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● LA VEGETAZIONE DELLE MONTAGNE ITALIANE 
Manuale del paesaggio vegetale – Realizzato dal Comitato Scientifico del Club alpino Italiano 
 
Gli autori: 
 

Renato Gerdol 

Già docente presso le Università di Pavia e di Padova, dal 1994 è Professore Ordinario di Ecologia vegetale 
presso l’Università di Ferrara, Si occupa da oltre 25 anni di varie tematiche inerenti la vegetazione artico-alpina, 
nel cui ambito ha svolto indagini in vari territori europei ed extra-europei, coordinando progetti di ricerca 
nazionali e internazionali. Il principale oggetto di ricerca scientifica riguarda gli effetti del riscaldamento 
climatico sulle torbiere e sulle brughiere montane. 
 
Angela Stanisci  

Professore Associato presso l’Università del Molise, insegna e svolge attività di ricerca nel campo della Botanica 
ambientale e applicata. In particolare, studia la composizione e il dinamismo della vegetazione altomontana, e 
sta monitorando il cambiamento climatico e le variazioni della biodiversità vegetale in alta quota sull’Appennino 
Centrale e Meridionale. 
 
Marcello Tomoselli 

Professore Ordinario di Botanica ambientale e applicata presso l’Università di Parma. Svolge attività di ricerca 
scientifica sulla vegetazione delle Alpi e dell’Appennino settentrionale. Inerente soprattutto gli ambienti nivali e 
le zone umide montane. E’ membro del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 
 
Massimiliano Fazzini 

Ricercatore in Climatologia e Nivologia presso l’Università di Ferrara. Dal 2000 insegna presso varie Università 
italiane, svolge attività di ricerca scientifica inerente la climatologia e il rischio climatico e meteorologico con 
particolare riferimento ai territori montuosi. Fa parte del Consiglio scientifico dell’Association Internationale de 
Climatologie ed è collaboratore dell’AINEVA e del Corpo Forestale dello Stato - Servizio Meteomont. 
 
Info: www.cai.it  
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● RIFUGIO CIMA LIBERA MÜLLERHÜTTE 
1908-2008 Storia di un rifugio centenario 
 
Realizzato da Vito Brigadoi e dalla sezione di Bolzano del Club Alpino Italiano, in lingua italiana e tedesca. 
 
Addossato come un nido d’aquila su un costone di rocce micascistiche a 3145 metri di altitudine nelle Alpi 
Breonie di Ponente il Rifugio Cima Libera domina lo scenario fantastico del Ghiacciaio di MalavaLle con i suoi 
seracchi. Da quando lo ottenne in concessione quasi 80 anni fa, la Sezione di Bolzano del CAI ha sostenuto 
notevoli sforzi e sacrifici di uomini e di mezzi per “curarlo”, fino alla sua pressoché totale ricostruzione negli 
anni ‘90 del secolo scorso. In occasione dei 100 anni di vita del Rifugio, l’amico Vito Brigadoi, Consigliere e 
Segretario della Sezione, ce ne offre una puntuale cronistoria, che è insieme partecipato e coinvolgente 
racconto delle sue vicissitudini. Nel ringraziarlo calorosamente per averci donato questo prezioso volumetto, 
non posso nascondere un po’ di amarezza per una legge che non ha previsto il trasferimento del Rifugio Cima 
Libera nell’anno 2010 in proprietà alLa Sezione, come sarebbe stato moralmente lecito aspettarsi. 
 
Info: Club alpino Italiano Sezione di Bolzano http://www.caibolzano.it/  
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● LA VIA DEGLI DEI 
A cura del gruppo di escursionisti e buongustai bolognesi “Dû pâs e “na gran magnè” 
 



Tamari montagna edizioni 
 
Dopo dieci anni dalla prima è uscita la seconda edizione della guida “La via degli dei” a piedi e in bici, da 
Bologna a Firenze seguendo antichi sentieri e la strada romana Flaminia militare del Il secolo a. C., un percorso 
che unisce Bologna a Firenze. Da sempre rivolta a tutti gli amanti delle risorse del nostro territorio (sia di quelle 
paesaggistiche sia di quelle che... appagano il palato...) questa nuova edizione, rispetto alla precedente, offre 
maggiori approfondimenti storici e naturalistici, con una sezione speciale dedicata ai bikers. 
 
Info: http://www.tamari.it/  

Torna all’elenco 
 

 
● ALPINI DI PACE, MEZZO SECOLO SUL FRONTE DELLA SOLIDARIETA’ 
Di Giovanni Lugaresi 
 
Editore: Il prato 
Numero di pagine: 240 
 
Nuova edizione che Giovanni Lugaresi ha dato alle stampe quasi in contemporanea con il recente raduno 
annuale delle Penne Nere in quel di Bassano del Grappa. 
 
Valoroso in guerra, generoso in tempo di pace. Due aspetti di una medesima figura: quella dell'alpino. Se non 
che, mentre sul primo aspetto esiste un'ampia e varia letteratura, sull'altro nulla (o quasi) è stato scritto. A 
porre rimedio a tale carenza ecco questo libro ripercorrere mezzo secolo di impegno delle penne nere dell'Ana 
sul fronte della solidarietà. 
 
Info: http://www.ilprato.com/  
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