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●  A MILANO UNA MOSTRA DEDICATA AL GASHERBRUM IV 
Inaugurata a Milano la mostra dedicata al Gasherbrum IV nel 50° anniversario della 
spedizione guidata da Riccardo Cassin 
 
 
E’ stata inaugurata ieri, martedì 8 luglio, la mostra dedicata al 50° anniversario della storica 
ascensione al Gasherbrum IV dell’estate 1958 che la Fondazione Riccardo Cassin ha realizzato in 
collaborazione con il Comune di Milano – Assessorato alla Cultura presso la Biblioteca comunale centrale 
“Palazzo Sormani” di Milano (Corso di Porta Vittoria 6). 
Erano presenti il presidente nazionale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa, gli assessori regionali 
Giulio Boscagli e Massimo Zanello, il presidente del CAI Lecco Mario Bonacina, Aldo Pirola 
direttore della Sormani in rappresentanza del Sindaco (e assessore alla Cultura ad interim) Letizia 
Moratti, il grande alpinista Kurt Diemberger e molti amici lecchesi del mondo della montagna. 
 
L’esposizione ripercorre la storica impresa, una delle ultime spedizioni nazionali italiane (guidata da 
Riccardo Cassin nel 1958 che portò in vetta il lecchese Carlo Mauri e Walter Bonatti) attraverso 
pannelli fotografici (tele intelaiate di grandi dimensioni) e preziosi reperti dell’archivio Cassin (lettere, 
biglietti di comunicazione tra i campi, diari scritti da Riccardo, cartoline ricevute in spedizione, 
telegrammi di congratulazioni, riviste e articoli dell’epoca, le maschere dell’ossigeno, chiodi, martelli e 
molto altro ancora). Proprio perché si tratta di materiali inediti offre uno spaccato della spedizione 
assolutamente originale, dal punto di vista di osservazione privilegiato del capo spedizione Cassin. 
 
La mostra – curata da Marta Cassin , nipote del celebre alpinista, e dall’architetto Massimo Brambilla, 
allestita grazie alla collaborazione di ACEL Service e della Fondazione Cariplo – sarà aperta sino al 2 
agosto secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 19.30 dal lunedì al venerdì; sabato dalle 9 alle14; la 
settimana dal 28 luglio al 2 agosto dalle 9 alle 14. L’ingresso è libero. 
 
Info: http://www.fondazionecassin.org/index1.htm  
 

 

 
● ALPI DA SCOPRIRE. ARTE, PAESAGGIO, ARCHITETTURA PER PROGETTARE IL FUTURO 
Museo Diocesano di Susa, Forte di Exilles, Palazzo delle Feste di Bardonecchia (7 luglio – 26 
ottobre 2008) 
 
 

La variabilità del rapporto uomo-spazio alpino è il filo conduttore della mostra. Perché possiamo, sì, 
affermare che esiste uno specifico alpino, ma anche domandarci a quale realtà geografica e culturale è 
via via applicabile. Nella storia la pratica e l'immaginario dell'agire umano hanno fatto intendere come 
"spazio alpino" ora i luoghi più prossimi al crinale, ora le pianure alla base della catena montuosa, fino a 
comprendere anche città rilevanti che, viste da lontano, non sono considerate alpine. Il modificarsi dello 
spazio alpino conduce al tema della mobilità del paesaggio culturale e territoriale che si intreccia con la 
dimensione del confine/limite. La parola limite può infatti indicare un confine, una linea ideale al di là 
della quale c'è "altro" o si va "oltre"; limite può rimandare anche a un ambito di attività, a una estensione 



propria di qualcuno o di qualcosa (limite dei campi coltivati, limite del villaggio, ecc.). Può essere visto 
come un ostacolo da superare, se gli orientamenti culturali di un determinato periodo storico o di un 
particolare popolo portano a sfondare i confini per andare oltre o per occupare l'altro, oppure può 
assumere la connotazione di una linea di tutela e di protezione di ciò che vive e si sviluppa entro i limiti. 
Nell'allestimento emerge il tema della variabile, e incostante nel tempo, definizione dello spazio alpino 
che si è costantemente confrontato con una idea di limite sempre presente ma altrettanto mutevole e 
mobile. Oggi come interpretare il limite? È un ostacolo o una tutela? Disincentiva o incentiva lo sviluppo? 
Forse è maturo il tempo per comprendere che "progredire" non significa andare avanti ad ogni costo, 
senza capire qual è il limite e senza fare esperienza del valore di esso. Forse lo spazio alpino - quale? -, 
che conserva ancora oggi la consapevolezza dei limiti nello sfruttamento delle risorse umane e del 
territorio, può orientare la riflessione sul significato di questa parola nel rapporto degli uomini tra di loro e 
con l'ambiente che abitano. Il Clima che percorre come un ideale fil rouge tutte le sezioni della mostra, è 
l'esempio forse più immediato e tangibile del variare dell'ambiente alpino e dei suoi confini.  In mezzo c'è 
il viaggio dalle Alpi come non luogo alle Alpi come periferia della metropoli - e domani? – e il compito 
della mostra è stimolare la riflessione. 
 
Info: www.alpidascoprire.com -  www.alpi365.it  

 

 
  
● MOSTRA STORICO FOTOGRAFICA: “I SIGNORI DELLA TUNDRA” AL CENTRO DI FORMAZIONE 
PER LA MONTAGNA “BRUNO CREPAZ” -  PASSO PORDOI 
da Venerdì 25 Luglio a Venerdì 15 Agosto 2008 

Inserita nell’ambito degli Eventi e Manifestazioni del Club Alpino Italiano promossi e organizzati dalla 
Presidenza Generale del CAI nel corso dell’anno 2008, si svolgerà presso il Centro di Formazione per la 
Montagna “Bruno Crepaz” al Passo Pordoi (m. 2.239) – Loc. Livinallongo Col di Lana (Belluno) dal 
giorno Venerdì 25 Luglio al giorno Venerdì 15 Agosto 2008 la Mostra storico fotografica dal titolo: “I 
Signori della Tundra”. La Mostra itinerante, dedicata alle popolazioni nomadi Nenets (o Nancy) della 
Siberia, alla catena montuosa degli Urali e all’Oceano Artico - oggetti di importanti modifiche causati 
dall’attuale cambiamento climatico - è allestita e organizzata dall’Associazione Circolo Polare di Milano 
congiuntamente al Museo Geografico Polare “Silvio Zavatti” di Fermo e alla Presidenza Generale del CAI 
nell’ambito del Progetto “Carta dei Popoli Artici” patrocinato dal Club Alpino Italiano, in collaborazione con 
il CAI Veneto, la Commissione Centrale Biblioteca Nazionale, il Comitato Scientifico Centrale, il Comitato 
Scientifico Veneto Friulano Giuliano, il CNR-Polarnet e Mountain Wilderness. L’evento è coordinato dal 
Responsabile Eventi e Manifestazioni del CAI Vinicio Vatteroni, dal Presidente dell’Associazione Circolo 
Polare di Milano Aldo Scaiano e dal Responsabile del Centro di Formazione per la Montagna “Bruno 
Crepaz” Bepi Cappelletto. 

Inaugurazione della Mostra alle ore 10.00 di Venerdì 25 Luglio 2008. 
Saluti delle autorità, degli organizzatori e del Presidente Generale del CAI Annibale Salsa.  
Presentazione della Mostra e coordinamento degli interventi dei partecipanti a cura di Aldo Scaiano 
Interverranno: Fausto De Stefani, Alpinista e Presidente di Mountain Wilderness; Tone Valeruz, Alpinista 
e Sciatore estremo; Michele Pontrandolfo, Esploratore Polare.  
Al termine (ore 13.00) vi sarà un buffet a base di prodotti tipici locali. 
 

La Mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dal 25 Luglio al 15 Agosto 2008. 
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

L’ingresso è gratuito. 
 

Durante il periodo di apertura della Mostra si terranno, presso lo stesso Centro “Bruno Crepaz”, varie 
serate di conferenze pubbliche di supporto al tema (per i vari appuntamenti consultare i siti web: 
www.circolopolare.com e/o www.caiveneto.it). 
 
Il Centro di Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” si trova al Passo Pordoi sulla strada statale n. 48 
delle Dolomiti a circa 12 Km. da Canazei (Trento) e a 9 Km. da Arabba (Belluno), sul confine tra le 
Regioni del Veneto e del Trentino-Alto Adige. 
 
Per info rivolgersi alla Segreteria organizzativa:  
E-mail: eventi.cai@yahoo.it  –  Tel. 348 6933184  
E-mail: info@circolopolare.com  -  Tel. 02 72002868 
E-mail: centrocrepaz@caiveneto.it   
Per prenotazione soggiorni rivolgersi direttamente alla “Casa Alpina” (attigua al Bruno Crepaz): 
E-mail: albergocasalpina@libero.it  - Tel. 0462 601691 



 
 

 
 
● CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA DELLA SCUOLA NAZIONALE PARRAVICINI DI MILANO 
 
La Scuola Nazionale d’Alta Montagna  Parravicini organizza il 180 Corso di Arrampicata Libera. 
Il giorno martedl  9 settembre 2008, alle ore 21.00, presso la sede del CAI Milano in via S.Pellico 6, verrà 
effettuata la presentazione del corso con la proiezione di un video e saranno raccolte le domande di 
partecipazione. Il corso di arrampicata libera h un corso di base rivolto a coloro che vogliono apprendere 
le nozioni fondamentali relative alla tecnica individuale di arrampicata e le manovre indispensabili per 
affrontare in sicurezza l’arrampicata in falesia su monotiri. 
Per partecipare non h richiesta alcuna precedente esperienza di arrampicata mentre una buona 
condizione fisica h sicuramente consigliata. 
Il programma del corso prevede 6 lezioni pratico/teoriche infrasettimanali, svolte il mercoledl con inizio 
alle ore 20.30, in palestra indoor e 6 giornate di arrampicata su roccia nei fine settimana. In caso di 
maltempo le uscite potranno subire variazioni. 
La quota di iscrizione al corso h di 300,00 euro  comprendente l’assicurazione infortuni, l’utilizzo del 
materiale comune di arrampicata e le dispense didattiche. Attrezzatura personale, trasferimenti e alloggio 
in rifugio o pensione sono a carico dei partecipanti. 
Gli ammessi al corso dovranno essere in regola con l’iscrizione 2008 al CAI e consegnare un certificato 
medico di buono stato di salute. 
 
Programma : 
 
martedì  09/09  presentazione corso e iscrizioni 
mercoledì 17/09  apertura corso _ palestra 
mercoledì 24/09  palestra 
domenica 28/09  arrampicata in falesia 
mercoledì 01/10  palestra 
domenica         05/10            arrampicata in falesia 
mercoledì 08/10              palestra 
sabato            11/10               arrampicata in falesia 
domenica      12/10                 arrampicata in falesia 
mercoledì 15/10               palestra 
mercoledì        22/10               palestra 
sabato             2510   arrampicata in falesia 
domenica  2610   arrampicata in falesia 
 
 
 
Informazioni dettagliate in merito al programma e alla attrezzatura necessaria saranno comunicate in 
occasione della presentazione del corso, martedì 9 settembre. 
Il depliant illustrativo sarà disponibile presso la segreteria della Sezione di Milano del C.A.I., in via 
S.Pellico 9 Tel. 02/86463516  
www.caimilano.it  , www.caiparravicini.it, dal mese di Agosto.  

 
 
 
 
● NEL 90° ANNIVERSARIO DELLA GRANDE GUERRA "CON GLI ALPINI SUI SENTIERI DELLA 
STORIA" 
Le iniziative dell'Associazione Nazionale Alpini per le commemorazioni del Novantesimo 
anniversario della Grande Guerra:  restauro dei luoghi, libri, pellegrinaggi e il concerto al 
Teatro Arcimboldi di Milano. 
  
L'Associazione Nazionale Alpini, nell'ambito delle commemorazioni per il 90° della Grande Guerra, ha 
promosso il progetto "Con gli alpini sui sentieri della storia" che è stato presentato il 30 giugno a 
Milano da Carlo Giovanardi, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Corrado Perona, 
presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, e Fiorenza Mursia, editore.  
Al centro di questo progetto, nato dalla volontà di conservare attraverso i luoghi la memoria della nostra 
storia, c'è il lavoro di recupero archeologico e la conservazione dei siti che compongono la linea del fronte  
della Grande Guerra. 



Dall'Ossola alla Carnia i gruppi territoriali degli alpini hanno recuperato, in anni di lavoro volontario, 
centinaia di chilometri di trincee, di camminamenti, hanno restaurato casematte, cittadelle militari, 
gallerie che oggi entrano così a far parte del più grande museo a cielo aperto d'Italia. 
Il risultato di questo lavoro, che ha visto impegnate sul territorio migliaia di Penne Nere, e ora è raccolto 
nel libro "Con gli alpini sui sentieri della storia. I luoghi della Grande Guerra" (Mursia, pagg. 344, 
euro 20,00), una guida che, insieme al censimento dei luoghi, fornisce informazioni sugli itinerari e 
notizie storiche sui principali avvenimenti che si sono verificati nei siti. 
"Abbiamo voluto realizzare uno strumento per tutti coloro che vogliono camminare sui sentieri della storia 
per imparare e per ricordare ciò che è accaduto durante la Prima guerra mondiale: i caduti, le sofferenze, 
gli eroismi, l'impegno, la solidarietà.", dice Corrado Perona, presidente dell'ANA, "Ci rivolgiamo 
soprattutto ai giovani e alle scuole a cui proponiamo, attraverso questo libro - che è parte integrante di 
un progetto di divulgazione -, di imparare la storia anche fuori dalle aule scolastiche attraverso 
un'esperienza viva, tangibile sui luoghi della memoria. Per questo nel libro sono indicati anche i gruppi 
territoriali dell'ANA ai quali è possibile fare riferimento per organizzare visite e incontri." 
  
Il progetto "Con gli alpini sui sentieri della storia" che si concluderà a Milano l'8 novembre con un 
concerto al Teatro degli Arcimboldi del Coro ANA della Sezione di Milano e dell'Orchestra Filarmonica 
Giuseppe Verdi prevede anche un fitto programma di pellegrinaggi organizzati sui principali luoghi della 
memoria. Questo il calendario:  
  

-          12/13 luglio - Pellegrinaggio al Monte Ortigara; 
-          26/27 luglio - Pellegrinaggio in Adamello; 
-          31 agosto - Raduno al Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino (Vittorio Veneto); 
-          6/7 settembre - Pellegrinaggio al Monte Pasubio; 
-          3 novembre - Accensione contemporanea di un lume davanti al monumento ai Caduti di ogni 

comune sede di una Sezione o di un Gruppo Alpini (oltre 4.000 località in Italia e all'estero); 
-          8 Novembre - Teatro degli Arcimboldi di Milano: "Non ti ricordi quel mese d'aprile...", 

concerto del Coro ANA sezione di Milano e Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi a chiusura del 
ciclo commemorativo. 

  
Tutte le informazioni per partecipare ai pellegrinaggi organizzati dall'ANA sono disponibili sul sito 
www.ana.it   
 
 
● NASCE IL SENTIERO FRASSATI DELLA LOMBARDIA 
 
Il 23 e 24 agosto s’inaugurerà a Corteo Golgi (BS) il Sentiero “Beato Pier Giorgio Frassati” della 
Lombardia, un percorso alpino dedicato all’esemplare figura di cristiano e alpinista del giovane torinese 
Pier Giorgio Frassati, morto a 24 anni nel 1925 e beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1990. Il 
percorso congiungerà il minuscolo borgo di Sant’Antonio di Córteno, nei pressi della chiesa dedicata a 
Sant’Antonio Abate (1127 m), con la chiesetta alpina dedicata a San Carlo Borromeo (1920 m) presso il 
rifugio CAI Valtellina. 
 
Info: www.sentierifrassati.org   
 
 
 
● REA RIFUGI ENERGIA ACQUA 
Progetto di educazione ambientale sviluppato dal CAI Lombardia con il contributo di 
Fondazione Cariplo 
 
Continua la collaborazione del CAI Lombardia con la Fondazione Cariplo per lo sviluppo di progetti di 
educazione ambientale nelle scuole.  
Dopo i risultati ottenuti nel 2005 con il progetto “IO VIVO QUI”, che vedeva le sezioni lombarde ed est 
Monterosa impegnate nell’educazione ambientale sulla tematica della conoscenza del territorio, grazie ad 
un contributo di Fondazione Cariplo; nel 2008 si ripete l’esperienza con il progetto REA- Rifugi Energia 
Acqua. 
La partecipazione ai Bandi Cariplo per l’educazione ambientale ha visto finanziato per il 2008 il progetto 
RAE, che mira a focalizzare nei ragazzi, delle scuole medie inferiori, l’attenzione sulle risorse energetiche 
legando produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, al ciclo dell’acqua ed alla gestione dei rifiuti. 
Sperimentare direttamente: come produrre, utilizzare, ottimizzare l’energia; come la risorsa acqua entri 
nel quotidiano ciclo energetico; come il rifiuto, sempre presente in un qualsiasi ciclo vitale, possa venire 
utilizzato e gestito.  
In questo ambito il rifugio alpino è una piccola realtà abitativa collocata in un ambiente naturale che per 
le proprie caratteristiche diviene facilmente gestibile. Rifugio, oggetto sperimentale, dove modificare una 



variabile produce una immediata risposta misurabile e tangibile.  Rifugio, facilmente e prontamente 
paragonabile e rapportabile alla realtà abitativa urbana, complessa e non sperimentale. 
La strategia educativa applicata dal CAI in alcune Istituti scolastici lombardi vorrebbe che la 
sperimentazione diretta su un oggetto, il rifugio alpino, diventi poi facilmente correlabile alla realtà 
urbana nell’individuo, producendo nello stesso comportamenti consapevoli. 
Dal prossimo settembre e per tutto l’anno scolastico circa 600 giovani saranno impegnati in questa 
attività formativa extrascolastica proposta dal Club Alpino Italiano. 
http://www.cailombardia.it/progetti/rea_edamb.htm 
 
 
● “VOCI ALTE” AL MUSEOMONTAGNA  
il 14 luglio ritornano i concerti organizzati da Museomontagna e regione Piemonte. 
Appuntamenti da non perdere, sotto le stelle del Monte dei Cappuccini a Torino 

 

Uno scenario formidabile, il Cortile del Museo Nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini, per un 
festival fresco e cosmopolita. Voci Alte: è la proposta del Museo e della Regione Piemonte, con 
Musicalista, di ritorno nell’estate torinese con la seconda edizione della manifestazione che tanti consensi 
ha raccolto lo scorso anno. Italia, Brasile e Mali sono le tre destinazioni dei viaggi emotivi che trovano 
spazio nella kermesse, i cui spettacoli sono gioielli insoliti da gustare sul filo della dialettica tra locale e 
globale, passato e presente. 

A varare il cartellone saranno lunedì 14 luglio, alle ore 21,30 con ingresso gratuito, Enzo Avitabile e i 
Bottari, travolgente esempio di spirito rurale e versatilità urbana ormai di casa sui principali palchi folk e 
world d’Europa. Il jazzista e cantautore partenopeo di formazione classica ha infatti costituito un brillante 
sodalizio con i suonatori di botti di Portico, paese del casertano in cui la tradizione ha trasformato i 
contenitori di uva e vino in strumenti a percussione. L’ensemble Enzo Avitabile e i Bottari ha conquistato 
quattro nomination ai prestigiosi BBC World Music Award inglesi e collaborato con artisti del calibro di 
Khaled, Manu Dibango e Baba Sissoko.  

Fuori ordinanza anche il successivo appuntamento di lunedì 21 luglio, quando regina del palco sarà la 
giovane Vanessa Da Mata, uno dei personaggi chiave dell’estate live europea. Al suo debutto a Torino, la 
cantante brasiliana è reduce dall’exploit radiofonico ottenuto dal singolo “Boa Sorte”, inciso in duetto con 
Ben Harper. La tournée con cui presenta il suo terzo album, “Sim”, è dunque il viaggio della 
consacrazione per la straordinaria voce di un’artista nata nel Mato Grosso, cresciuta a São Paulo come 
corista della leggendaria reggae band Black Uhuru e già complice di Maria Bethania e Caetano Veloso. La 
nuova voce del Brasile sale al Monte dei Cappuccini per uno show memorabile, intriso di soffice reggae 
costruito in Giamaica con Sly Dunbar & Robbie Shakespeare e prodotto da Mario Caldato Jr. dei Beastie 
Boys. 
Per il gran finale, salirà sul palco del Monte la leggenda rock del Sahara: lunedì 28 luglio, saranno infatti 
di scena i Tinariwen, passati dal ruolo di protagonisti della lotta per l’autodeterminazione del popolo 
Tuareg a paladini della stessa causa attraverso le chitarre elettriche. La storia dei Tinariwen, ribattezzati 
“Rolling Stones del Sahara”, ha fatto il giro del mondo sulle note di un blues malinconico e robusto, 
elettrico e impegnato, venato di reggae, percussioni africane, poesia nomade. La band del deserto 
rappresenta con la sua musica e con il suo messaggio di libertà lo spirito stesso di Voci Alte. 
Tre incontri da non perdere, per altrettante serate fresche d’estete, con ai piedi la città e il grande 
panorama delle Alpi, nella frescura della collina torinese. 
 

Info: www.museomontagna.org  
 

● CAI BERGAMO, OROBIE SKYRAID 2008 
domenica 3 agosto 2008 ore 6.30 

“Ennesima vetrina internazionale per una gara destinata a diventare una vera e propria Festa 
della Montagna” 

C’è molta attesa nella bergamasca, e in tutto il mondo dello skyrunning, per la 2ª edizione dell’Orobie 
Skyraid: la kermesse griffata Mario Poletti, che lo scorso anno assegnò i titoli iridati FSA (Federation 
Sport Altitude) a staffetta. A soli tre anni da quando il campionissimo di Clusone percorse gli 84km (quasi 
12.000m di dislivello totale) della via delle Orobie in sole 8h52’31” - una via che un escursionista medio 
affronta in circa cinque giorni di cammino 



CONFERENZA STAMPA 
giovedì 24 luglio 2008 ore 11.00 al Palamonti 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA CAI-ANA-CNSAS 
lunedì 28 luglio 2008 ore 20.30 al Palamonti 

RITIRO "PACCO GARA" 
sabato 2 agosto 2008 ore 10.00-16.00 al Palamonti 

BRIEFING CON TEAM ATLETI 
sabato 2 agosto 2008 ore 16.00 al Palamonti 

Info: http://www.orobieskyraid.it/  
 

● DOMODOSSOLA, LE MONTAGNE PER GIOCO 

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. 

Sabato pomeriggio, alle ore 17.00, sarà la volta di un "incontro con l’autore" in un ambiente eccezionale: 
nella Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario il Generale Franco Cravarezza si confronta 
con Gianni Oliva sul ruolo degli Alpini come “esercito delle Alpi” nella nuova Europa allargata.  

La serata vivrà all’insegna dell’espressione popolare spontanea con canti e balli del canavese: nella 
splendida cornice del Teatro Cappuccina il Coro Bajolese diretto da Amerigo Vigliermo presenta lo 
spettacolo Buna seirà Martina. Dai canti serali che si facevano nelle stalle, a quelli dell’emigrazione, 
dalle ballate raccolte da Costantino Nigra, ai canti dei nostri margari. 

Il weekend  prosegue la domenica con un’escursione in Centovalli a bordo del trenino panoramico in 
compagnia di Bruno Gambarotta e di Ivo Maggetti. Viaggio ‘pirotecnico’ attraverso la suggestiva ‘valle 
dei pittori’ ed i suoi panorami mozzafiato, con visita guidata al museo regionale delle Centovalli e del 
Pedemonte e al paese di Intragna. 

Per info al pubblico:  

Associazione Culturale LetterAltura, Via Fratelli Cervi 14, 28921 Verbania, info@letteraltura.it 

Per contatti stampa: Chiara Bergaglio cell.: +39.348.5287980 ufficio.stampa@letteraltura.it 

 

 

● SPIRO DALLA PORTA XIDIAS CONFERMATO PER ACCLAMAZIONE PRESIDENTE DEL GISM 
 
Nella cornice verde del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi si sono riuniti il 7 giugno a Badia 
Prataglia i soci del Gruppo italiano scrittori di montagna-GISM per il 79° raduno annuale. L'evento ha 
avuto il suo momento clou con l'assemblea che ha acclamato Spiro Dalla Porta Xydias presidente per un 
nuovo mandato, il quinto. A margine dell'avvenimento, la presentazione del nuovo numero dell'Annuario 
2006-2008 realizzato da Lino Pogliaghi, e l'uscita della rivista Montagna presentata dal consigliere Bepi 
Pellegrinon. La manifestazione è stata anche occasione per proclamare i vincitori dei concorsi letterari e di 
alpinismo del Gism 2008. Ad Armando Aste è stato assegnato il Premio di alpinismo “Giovanni De Simoni” 



alla carriera, mentre i premi letterari sono stati così assegnati: premio Giulio Bedeschi di narrativa a 
Michela Piaia di Corbanese di Tarzo (Tv); secondo premio a Luciano Musselli di Pavia; premio Tommaso di 
Valmarana di poesia a Maura Rodi di Arona, segnalazione per Anna Terrenzio di Pescara. 
Ospiti del Centro visite del Parco, che è stato allietato da una personale del pittore socio e organizzatore 
del convegno Tommaso Magalotti (che ha ereditato un impegno di Luigi Rava scomparso in autunno), i 
soci hanno potuto assistere a momenti di alto spessore culturale e umano come la partecipata relazione 
di Dalla Porta Xydias, mentre la tavola rotonda ha avuto per tema i momenti dell'alpinismo con interventi 
di Dante Colli, Piero Carlesi e dello stesso Dalla Porta. Festeggiamenti sono stati riservati a Irene 
Affentranger, vicepresidente GISM, socia onoraria del CAI. Il gruppo si è salutato nella suggestiva 
atmosfera del santuario francescano della Verna; appuntamento a Cortina d'Ampezzo per festeggiare gli 
80 anni di una associazione più viva che mai. Quando qualcuno ha fatto notare che il GISM non figura in 
un’importante e significativa pubblicazione sulla montagna uscita recentemente, il coro è stato unanime: 
"tutta invidia" per un gruppo coeso, ricco di idealità, lontano da qualsiasi tipo di interessi. 
 
 
● VI CORSO/ESAME PER INSFE ALLA SCUOLA CENTRALE DI SCI FONDO-ESCURSIONISMO DI 
MILANO 
 
La Scuola centrale di Sci fondo-escursionismo (SCSFE), su mandato della Commissione nazionale 
CoNSFE, organizza nel periodo novembre 2008 - aprile 2010 il VI Corso / esame per Istruttori nazionali di 
sci fondo-escursionismo. Il conseguimento del titolo implica una continuità nell’attività sciistica personale, 
una costante preparazione culturale / ambientale e la disponibilità a collaborare con le iniziative didattiche 
proposte dalla CoNSFE e dalla SC. 
Il corso è organizzato secondo cinque diversi moduli. Il conseguimento del titolo è subordinato alla 
partecipazione a tutti i moduli e al superamento di quelli d’esame, con l’eccezione del modulo Neve e 
valanghe per i titolati INV.  

1. Modulo di formazione: Conoscenze e comunicazione. Bergamo  8-9 novembre 2008.   

2. Modulo d’esame: Tecniche sciistiche e loro didattica. Passo del Tonale  28 febbraio - 1 marzo 2009. 

3. Modulo di formazione ed esame: Neve e Valanghe. Passo Rolle   27-28-29 marzo 2009. 

4. Modulo d’esame: Topografia ed Orientamento. Passo Rolle  13-14 marzo 2010   

5. Modulo di formazione e di verifica finale: Cultura generale. Verona  16-17-18 aprile 2010.  

Possono partecipare i soci del Club Alpino Italiano in regola con il pagamento della quota associativa, che 
abbiano compiuto il 23° anno di età entro il 31/12/2008. I candidati devono aver esercitato attività 
didattica nell’ambito di una Scuola / Corso di sci fondo-escursionismo del CAI come ISFE per almeno due 
anni. Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 1° novembre 2008.  La 
domanda d’ammissione in forma cartacea, unitamente agli allegati richiesti, dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata a: CoNSFE -  CAI Centrale, via Petrella, 19 20124 Milano. Copia della domanda dovrà 
essere inoltrata alla Commissione Regionale  di appartenenza. 
La quota di iscrizione è di 100 euro da versare mediante CCP n. 15200207 intestato a Club Alpino 
Italiano, via Petrella 19, 20124 Milano specificando con chiarezza la causale del versamento. 
Saranno a carico dei partecipanti tutte le spese di vitto, alloggio e di trasferimento. 
 

Per informazioni e richiesta del testo integrale del bando e del regolamento rivolgersi a: 

Roberta De Lorenzo  (Vicedirettore SCSFE)   mail: roberta.delorenzo@libero.it – tel. 339 3106100 
 
 
 
 
 
 
● 25ma ADUNANZA ANNUALE ELLA SEZIONE AGORDINA DEL CAI 
 
Domenica 22 giugno sul Col dei Pass, una partecipazione corale ha risposto all’invito della Sezione 
Agordina del CAI per la 25.ma Adunanza Annuale e l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del nuovo 
Rifugio Bruto Carestiato. Una giornata sottolineata dalla presenza di oltre 500 convenuti provenienti dal 
triveneto, autorità, appassionati, amici che hanno voluto essere presenti all’importante momento 
associazionistico per un generale consenso all’operato della Sezione Agordina, “sodalizio che ha 
dimostrato un grande coraggio  imprenditoriale” riprendendo le parole del presidente del CAI Veneto 
Emilio Bertan. Generale il ringraziamento del presidente Eugenio Bien che ha elogiato soprattutto il 
volontariato e tutti coloro che hanno creduto nell’operazione Carestiato: il CAI centrale generoso nei 
contributi come il Bim-Consorzio di Belluno ma anche Luxottica e tanti amici della montagna che hanno 
sostenuto la volontà sezionale tesa al completamento di questa opera alpina in grado di arricchire le 



possibilità turistiche non solo del comprensorio di Passo Duràn ma dell’intera Conca Agordina. Da elogiare 
anche il Gruppo Alpini Agordo-Protezione Civile che ha sostenuto la pressione per il pasto di almeno 400 
ospiti, disponendo la propria attrezzatura in maniera efficiente ed efficace, risolvendo gran parte dei 
problemi logistici della giornata. Applausi anche per coloro che “hanno fatto la storia” del Carestiato: 
Attilio Tazzer, l’ing. Nando Valletta, Silvano Peloso tra i presenti; Arvedo Decima, Paola Cimpellin, 
Oddone Zasso “Topo”, Attilio Penasa, Giuseppe Sorarù tra coloro che non sono potuti intervenire e che 
sono stati ricordati con un abbraccio corale per decenni d’impegno. La funzione religiosa è stata  
celebrata da don Raffaele Buttol, novantenne, generoso come il 9 luglio 1950, allorché aveva assistito il 
vescovo Muccin assieme a don Ferdinando Tamis. Ricordati infine tutti i 15 gestori del rifugio alcuni dei 
quali presenti alla manifestazione. La fine della cerimonia - prima del “tutti in libertà” - è stata annunciata 
dal suono della campana datata 1950, dono di Maria Schena  che ha fatto risuonare i suoi rintocchi come 
58 anni fa dall’alto del rifugio imbandierato a festa. 
 
 
● CAI ISOLA DEL GRAN SASSO, CONVEGNO SULLLE ACQUE 
 
Il 4 e 5 ottobre prossimi si svolgerà a Isola del Gran Sasso un convegno sulle acque organizzato dalla 
locale sezione del Club Alpino Italiano. Ai lavori parteciperanno diverse personalità fra le quali il 
Presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, il Presidente della provincia di Teramo, il 
direttore dell’ENEL ed il Presidente dell’acquedotto del Ruzzo. 
La Valle Siciliana del Gran Sasso costituisce da sempre il principale erogatore di acqua potabile non solo 
per la provincia di Teramo ma anche per diverse altre province abruzzesi. Ma l’acqua della valle non è 
solo fonte per gli acquedotti, grazie ad un complesso sistema di canali sotterranei contribuisce 
all’alimentazione di diversi bacini artificiali situati nella vicina valle del Vomano che sono al centro di un 
grosso sistema di produzione di energia elettrica. In particolare il canale di gronda del Gran Sasso 
realizzato negli anni ’30, opera titanica e semisconosciuta ai più, è un gioiello di ingegneria sul quale si 
regge un complesso sistema di pompaggio e rilascio di flussi idrici per la creazione di energia elettrica. Un 
sistema talmente vasto da arrivare a spiegare i suoi effetti fino alla lontana Terni. 
Questi temi ed altri saranno al centro dei lavori che si svolgeranno nella moderna struttura del Palaisola 
la mattina del 4 ottobre. Il palazzetto è raggiungibile comodamente dalla vicina uscita di Colledara 
dell’autostrada A24. 
La mattina della domenica sono previste diverse escursioni accompagnate sui sentieri della Valle Siciliana 
del Gran Sasso per osservare sul campo i tanti ruscelli che scendono dai pendii del massiccio del Gran 
Sasso. 
 
Per informazioni: Erardo Colantoni (Presidente del CAI di Isola) tel 3398425658 
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[ BREVI DI MONTAGNA] 
 
● VALLE STRONA 12/13 LUGLIO 2008 - A SPASSO TRA LAGHETTI, LEGGENDE, WALSER E 
ARTIGIANATO 
 
Il 12 e 13 luglio LetterAltura approda in Valle Strona, o “Valle dei Gratagamul”, cioè “coloro che fanno 
solletico ai tarli”. Una valle conosciuta per la  sapiente lavorazione che del legno fanno i suoi 
artigiani.  
Un sabato all’insegna delle arti performative: alle 17.00 a Forno, sul sagrato della chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo il Teatro dei Fauni di Locarno (Michela Merazzi, narratrice, Deborah Jakob, violino e voce, Luigi 
Sala, chitarra e voce)  presenta lo spettacolo Pinocchio: preso per il naso?  con la regia di Santuzza 
Oberholzer. Al termine della performance il Circolo di Forno offrirà al pubblico un “Aperitivo in musica 
al profumo dei monti”. La serata si conclude a Campello Monti dove alle 21.30 presso la Chiesa di 
San Giovanni Battista il coro Choralpes  (un attore e otto cantori, diretti da Mariangela Mascazzini) e 
tre musicanti (Gianluca Visalli - violino, Jacopo Ventura - chitarra acustica e Lorenzo Prealoni - flauti e 
musette) canteranno l'incontro tra l’uomo e le stagioni, nel concerto Voci dei monti, lassù. 
 
La domenica si cammina alla volta del Lago Capezzone con un’escursione guidata alla scoperta di 
leggende e tradizioni, tra scienza, storia e…storie. Il ritrovo è alle ore 9.15 presso la Chiesa di 
Campello Monti: di qui si parte per il suggestivo laghetto alpino a quota 2100 m, tutelato dalla Rete 
Natura 2000 quale Sito di Interesse Comunitario. Lungo il tragitto una guida esperta 
(l’accompagnamento è a cura della sezione Cai di Omegna) parlerà della Valle Strona e delle sue 
montagne. Arrivati al lago, i ricercatori dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del CNR aiuteranno a 
conoscere i laghi alpini e il loro futuro. Pranzo al sacco. Prenotazioni escursione al 346.8589722.  
 
Per info al pubblico:  

Associazione Culturale LetterAltura, Via Fratelli Cervi 14, 28921 Verbania, info@letteraltura.it  

 
● RIFUGIO GASTALDI: GIORNATE DEDICATE ALLA RESISTENZA 
 
Il Rifugio Gastaldi insieme all’albergo Camussot di Balme e all’Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio Agosti'  con il patrocinio della Comunità Montana Valli 
di Lanzo, organizzano, nel week-end del 19 e 20 Luglio 2008, due giornate dedicate alla Resistenza, 
focalizzando l’attenzione sugli eventi che hanno coinvolto Balme, il rifugio Gastaldi e, più in generale le 
valli di Lanzo, in un periodo storico fondamentale per la nascita e la storia della Repubblica Italiana.  
 
Info: Tel. 0123565008 (durante il periodo di apertura) tel. 3483691127 (durante il periodo di chiusura) 
rifugiogastaldi@rifugiogastaldi.it - www.rifugiogastaldi.itRifugio 
 
● SUONI DAL MONVISO 2008 
 
Si alza il sipario sulla quarta edizione della rassegna musicale “Suoni dal Monviso”, evento che, ideato dal 
Gruppo Corale I Polifonici del Marchesato, intende promuovere le nostre montagne e il nostro territorio 
attraverso la musica. 
La rassegna, che gode del patrocinio della Regione Piemonte (in particolare del sostegno dell’assessorato 
alla Montagna guidato dalla sig.ra Bruna Sibille), del sostegno della Compagnia di S. Paolo, e si avvale 
della collaborazione di Enti pubblici e realtà private del territorio, si muoverà su un itinerario ideale 



attorno al Monviso, e toccherà quest’anno le valli Po, Bronda, Infernotto e Maira, attraverso i Comuni di 
Crissolo, Oncino, Ostana, Paesana, Sanfront, Envie, Bagnolo, Pagno, Prazzo e Saluzzo, dove sono previsti 
il concerto inaugurale e quello di chiusura della stagione. 
L’evento, forte delle 12.000 persone che lo hanno seguito in occasione dell’edizione del 2007, vuole 
confermarsi come appuntamento chiave per le estati delle nostre vallate, della nostra provincia e della 
Regione intera. 
La terza edizione, che cresce ulteriormente e potrà contare su ben 11 appuntamenti (contro i 4 del 2005, 
i 5 del 2006 e i 7 del 2007), si avvale di un programma artistico di alto profilo, con la presenza di 
musicisti di fama nazionale e internazionale e un totale di circa 300 artisti impegnati. Anche lo sforzo 
economico è in costate crescita, e questo è dovuto, da un lato al fatto che l’organizzazione di eventi di 
questa portata, in quota, prevede costi specifici per i quali non si può ovviare in altra maniera, e dall’altro 
per la presenza di artisti di grande fama, per i quali sono richiesti compensi adeguati. Molte le novità e le 
sorprese preparate per Suoni dal Monviso 2008. 
Il concerto di apertura di svolgerà presso la cattedrale di Saluzzo, venerdì 4 luglio alle ore 21, e vedrà 
protagonisti il coro dei Polifonici del Marchesato e l’orchestra di Heidenheim (Germania). I due gruppi, 
diretti dal M° Enrico Miolano, eseguiranno la Messa di Gloria per soli, coro e orchestra di Giacomo Puccini, 
nell’anno a lui dedicato a 150 anni dalla sua nascita. 
Il primo appuntamento in quota è in programma domenica 13 luglio alle ore 12 presso il Bivacco 
Bonfante alle Camoscere, ai piedi dei Monti Chersogno e Pelvo, sullo spartiacque tra le valli Maira e 
Varaita. Protagonista un quintetto d’archi con clarinetto formato dai migliori solisti italiani. 
Per sabato 19 e domenica 20 luglio è attesa la prima grande novità di questa stagione musicale. Un 
intero week end dedicato alla musica corale. Sabato 19, alle 21, in contemporanea, vi sarà l’esecuzione di 
4 concerti che vedranno protagonisti: il coro di Zagabria (Croazia) a Paesana, il coro di Bologna (Emilia 
Romagna) a Envie, il coro di Volterra (Toscana) a Pagno e il coro di Silanus (Nuoro – Sardegna) a 
Sanfront, con la partecipazione di altrettanti gruppi locali a fare gli onori di casa. 
Domenica 20, con inizio alle 14,30, un pomeriggio dedicato alla musica e al folklore, con la sfilata dei 4 
gruppi ospiti per le vie di Paesana e lo spettacolo di arte circense, sbandieratori, gruppi in costume e 
bande musicali sulle piazze paesanesi. In serata, alle 21,30, il suggestivo concerto “nella notte di luna 
piena” ai Ciampetti di Ostana, che vedrà ancora protagonisti i 4 cori ospiti. 
Domenica 27 luglio, sempre alle ore 12, al rifugio Quintino Sella (nel Comune di Crissolo), si esibirà il 
Quintetto Bibiena, il gruppo di “fiati” più famoso e rinomato d’Italia, mentre per domenica 10 agosto (ore 
12) è atteso il concerto del Sestetto d’archi di Torino presso le Bigorie di Oncino, per il tradizionale 
appuntamento musicale di “mezza estate”. 
Sabato 6 settembre, in località Montoso di Bagnolo, la seconda grande novità di questa edizione: uno 
spettacolo teatrale-musicale che vedrà protagonista il celebre attore Marco Paolini il quale, accompagnato 
dal gruppo musicale “I mercanti di Liquore”, si produrrà in uno spettacolo. 
 
Info ai numeri 349-3282223 oppure 349-3362980 

www.suonidalmonviso.it - info@suonidalmonviso.it 

 
 
 ● “LO SVILUPPO DELL’ALPINISMO“, TAVOLA ROTONDA E CONFERENZA STAMPA 
Domenica, 6 luglio 2008, ore 11.00 al Messner Mountain Museum Dolomites Monte Rite – 
Cibiana di Cadore (BL) 
 
Reinhold Messner ha invitato i protagonisti dell’epoca della „Direttissima“ ed altri grandi scalatori d’oggi a 
due giornate di incontri e di festa al MMM Dolomites. Sabato 5 luglio gli alpinisti visiteranno il museo sul 
Monte Rite (2181 m.) e la mostra temporanea “Direttissima 1958 – 2008”, e pernotteranno al Rifugio 
Dolomites. Domenica 6 luglio alle ore 11.00 avranno luogo nel museo Dolomites la tavola rotonda e la 
conferenza stampa, che tratteranno il tema dello sviluppo dell’alpinismo con particolare attenzione al 
metodo direttissima. 
 
Servizio navetta 
Il servizio navetta, con partenza prevista domenica 6 luglio alle ore 10.15, Vi condurrà dal parcheggio di 
Passo Cibiana al museo. Alla conferenza stampa seguirà un aperitivo sulla terrazza panoramica del 
Rifugio Dolomites. Il servizio navetta Vi riporterà a valle. 
 
Pernottamento al Rifugio Dolomites 
Per prenotazioni contattare direttamente il rifugio: Tel. 0435 31315, E-mail: info@remauro.it  
 
Messner Mountain Museum Firmian 
Via Castel Firmiano, 53, 39100 Bolzano - Sigmundskronerstr. 53, 39100 Bozen 
Tel. +39 0471 631264 - Fax +39 0471 633884 
info@messner-mountain-museum.it – www.messner-mountain-museum.it 



 
 

●"CON BICI E SCARPONI", AL CUORE DELLE FRESCHE E RIGOGLIOSE FORESTE DEL PARCO 
NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI 
Domenica 27 luglio 2008 

Per domenica 27 luglio, presumibilmente una delle giornate piy calde del 2008, sull'ombroso e ventilato 
paesaggio della foresta della Lama, magnifico itinerario nel cuore dell'area protetta, avr` luogo la terza 
edizione del raduno escursionistico e di mountain bike "Con bici e scarponi nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna."   

L'iniziativa h stata organizzata dal Parco in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, Ufficio 
Territoriale per la Biodiversit`, le Province di Arezzo e Forll-Cesena, il Consorzio Casentino Sviluppo e 
Turismo e la sede della Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Arezzo. 

Sono previsti tre percorsi, due in mountain bike e uno a piedi. Quest'ultimo, "La foresta della Lama dagli 
scalandrini", tra i piy interessanti del Parco, prevede il ritrovo alle 9 al centro visita di Badia Prataglia e lo 
spostamento con mezzi propri nella vicina localit` Fangacci. Il gruppo, accompagnato da una guida 
escursionistica, affronter` un itinerario di circa sei chilometri e mezzo (tra andata e ritorno), con un 
dislivello di circa 500 metri.  

Il programma "Mountain bike per esperti" si sviluppa, a partire dalle 9, (partenze fino alle 11) dalla 
localit` Cancellino (a tre chilometri da Badia Prataglia, nel comune di Poppi, e due dal passo dei 
Mandrioli). Prevede la presenza di una guida e descrive il percorso: passo Lupetti, passo Cerrini, passo 
Crocina, Poggio allo Spillo, passo Fangacci, Prato alla Penna, Giochetto, Giogo Seccheta, la Scossa, passo 
Porcareccio, Poggio Scali, la Scossa, Giogo Seccheta, Giochetto, la Lama, passo alla Guardia, il 
Baraccone, abetina di Brasco, passo Lupetti,  Cancellino. E' lungo circa 45 chilometri, per un dislivello di 
1.160 metri circa. E' obbligatorio l'uso del casco. 

Il percorso cicloescursionistico "la pista forestale piy bella d'Italia", per il quale h prevista la partenza di 
tre gruppi organizzati con guida - alle 9.45, alle 10.30 e alle 11.00 - si incontra sempre alla localit` 
Cancellino e descrive il tragitto: passo Lupetti, Grigiore, Poggio la Guardia, Fonte Solforosa, la Lama. 
Lungo il tracciato - che h lungo venti chilometri circa - c'h possibilit` di rifornimento di acqua e viveri. Il 
fondo stradale in buono stato e le facili pendenze (da Cancellino alla Lama) ne fanno una gita alla portata 
di tutti. Ma h soprattutto il grande fascino della vegetazione che si attraversa che rende questo percorso 
una delle piy straordinarie escursioni in foresta di tutta Italia. Il dislivello in salita h 70 metri, quello in 
discesa 450 metri circa. Per chi prevede anche il ritorno in mountain bike h tutto raddoppiato, con 
un'escursione di livello che diventa di circa 450 metri. 

Informazioni presso il Centro Visita del Parco di Badia Prataglia   
telefono 0575. 559477 - Oppure: Cooperativa Oros, 335. 6244537 - 335. 6244440 
cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it 

● VACANZE IN APPENNINO A MISURA DI GRANDI E PICCINI IN LUGLIO AL VIA  “CIMONE IN 
FAMIGLIA” E “MONTAGNA FELICE” 
 
Quattrocento iniziative di sport, natura, arte, cultura e gastronomia tra luglio e agosto per animare le 
vacanze in Appennino di grandi e piccoli. Prendono il via, a partire dal 7 luglio, “Cimone in famiglia” e 
“Montagna felice” i programmi estivi di iniziative, promossi dalla Provincia di Modena in collaborazione 
con i Comuni del comprensorio dell’Appennino modenese, che prevedono anche formule di soggiorno 
vantaggiose per le famiglie e “family card” con sconti sull’utilizzo delle strutture sportive e, da 
quest’anno, anche per i parchi di divertimento dell’Appennino e della riviera romagnola. 
 

Cimone in famiglia, una montagna di appuntamenti 
Quest’anno la manifestazione si allarga ai comuni di Pavullo e Serramazzoni che si uniscono a quelli di 
Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago Riolunato e Sestola. In poco meno di due 
mesi (7 luglio – 31 agosto) si svolgeranno circa quattrocento iniziative, distribuite lungo tutti i giorni della 
settimana, mattina, pomeriggio e sera, con un calendario fitto di giochi, avventure, passeggiate animate, 
laboratori creativi, attività sportive, trekking a cavallo, rievocazioni storiche, concerti musicali e balli, in 
grado di soddisfare le esigenze di bambini, genitori ed anziani. Il programma di iniziative è suddiviso in 
quattro sezioni: il ludobus Kaleidos, gli eco laboratori con giochi ed escursioni nel Parco Regionale del 
Frignano, gli spettacoli di burattini, e le attività di World Child. Il ludobus Kaleidos è una ludoteca 



viaggiante su un furgone attrezzato per giochi e spettacoli di vario genere che farà tappa nei comuni del 
comprensorio per tutta l’estate. Lo staff di Kaleidos, compagnia di Faenza specializzata in servizi 
educativi, organizzerà attività di intrattenimento per bambini avvalendosi dell'aiuto di animatori, 
truccabimbi, giocolieri, artisti di strada. Verranno realizzati giochi con materiale di riciclo nel rispetto 
dell'ambiente. World Child organizza attività ludiche, giochi di movimento per bambini e bambine che 
desiderano conoscere nuovi amici e imparare nuove storie. Ricco anche il calendario di iniziative 
organizzate dall’Associazione Eco e dal Parco Regionale del Frignano. In programma eco laboratori, eco 
giochi ed escursioni animate nel territorio del Parco Regionale del Frignano. Infine, molto atteso è il "Gran 
ducato dei burattini", rassegna itinerante di spettacoli di burattini a cura di Luciano Pignatti, burattinaio di 
Bomporto che ha recentemente avuto una piccola apparizione nella fiction di rai Uno "Don Zeno".  
 
 “Montagna felice” a Frassinoro, Montefiorino e Prignano 
Attività creative, giochi ed animazioni nelle piazze, sui sentieri e nei prati per avvicinare i più piccoli e i 
loro genitori alla natura e alla conoscenza del territorio. Anche nella parte occidentale dell’Appennino 
modenese in estate si punta sul turismo familiare e sui bambini. La Comunità montana Modena ovest, i 
Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Prignano, in collaborazione con la Provincia di Modena, presentano 
per il sesto anno consecutivo il cartellone di "Montagna felice", programma estivo di iniziative rivolte 
soprattutto ai bambini. 
 
Il mio nome è.. Un concorso a premio per dare un nome allo scoiattolo mascotte   
Lo scoiattolino mascotte del Cimone non ha ancora un nome. Per trovarglielo il Consorzio Valli del Cimone 
indice un concorso a premi. Dal 1 luglio al 31 agosto, registrandosi sul sito www.vallidelcimone.it, e 
accedendo all’area dedicata al concorso, si potrà votare il nome preferito per il simpatico animaletto che 
accompagnerà le vacanze dei bambini nei prossimi anni. I votanti del nome che riceverà più preferenze 
parteciperanno all’estrazione di weekend in Appennino e skipass feriali. Il regolamento completo del 
concorso è sul sito www.vallidelcimone.it. 

 

● “ASSAPORANDO IN MALGA” 
Domenica 13 Luglio 200Domenica 2008 
L’associazione AmAMont (Amici degli Alpeggi e della Montagna) con la Comunità Montana di Valle 
Camonica, il Comune e la Pro Loco di Esine, i Lupi di San Glisente e la Protezione Civile, in occasione della 
manifestazione “Assaporando” organizza presso la Malga Foppole (1711 m.s.l.m.) al comune di Esine 
“ASSAPORANDO IN MALGA” una piacevole giornata in compagnia fra ambienti mozzafiato e i sapori 
tradizionali della vita in malga 
 
E’ gradita prenotazione rivolgendosi a: 
Eros cel. 340-1060115, Glenda cel. 347- 0192634 
 
● LE MONTAGNE IN ASCOLTO  
Spettacolo di musica e teatro creato per il 90º anniversario della Grande Guerra 
Domenica 3 agosto ore 14:30, Porte del Pasubio (rifugio Achille Papa) - Valli del Pasubio 
 
David Riondino e Mousikè 
EVENTO UNICO E PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA 
Regia Luciano Padovani 
Musica dal vivo con Mousikè Folk Ensemble (quartetto d'archi) 
Voce recitante David Riondino 
Testi di M. R. Stern, A. Baricco, C. Pavese, soldati del fronte Italiano, G. Pieropan 
Fonica Luca Diodato 
Storie di montagna, della nostra montagna. Storie di guerra, di quella combattuta su per i monti. Un 
attore di straordinaria vivacità come David Riondino che, sempre alla ricerca di nuovi linguaggi, 
propone una brillante commistione tra teatro, musica e arti visive portando in scena un’arte e 
un’esperienza che hanno l’ambizione di servire agli spettatori. 
Il Folk Ensemble Mousikè (fisarmonica Tiziano Chiapelli, violino Riccardo Boeretto, contrabbasso 
Luca Stevanato, chitarra Pino Bifano) rivisita in chiave aggiornata i motivi e le canzoni popolari più 
celebri degli inizi del ‘900 con un particolare focus sul periodo della Grande Guerra. 
Uno spettacolo da non dimenticare in uno dei luoghi più belli e affascinanti del nostro territorio. Un 
viaggio alla scoperta delle persone e dei fatti che hanno formato l’identità delle nostre terre nei quali 
possiamo riscoprire la radice di un’umanità ruvida, semplice ed eroica. 
 
Info: Compagnia Naturalis Labor Tel. 0444 912298 www.fortinscena.it  
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[MONTAGNA STAMPATA] 
 

● OSSOLA E VALSESIA 
di Davide Borelli, Fabrizio Manoni, Maurizio Pellizzon 
 
Pagine 424 a colori 
Prezzo 29,50 
Lingua Italiano con traduzione parziale in tedesco di Gerd Zimmermann 
disponibile dal 9 luglio 2008 
 
Il Libro 
 
Se ormai l'ossola e le sue valli sono diventate un paradiso per gli amanti dell'arrampicata,con itinerari per 
tutti e per tutte le stagioni, anche la valsesia stà conquistando un posto nel cuore degli arrampicatori. 
Questa seconda edizione presenta i significativi contributi che hanno fatto delle valli valsesiane a ridosso 
del Monte Rosa una valida alternativa alle più rinomate pareti ossolane. Rispetto al precedente lavoro 
sono state inserite molte falesie nuove o ampliate, decine di vie lunghe su pareti inedite ad opera dei 
climber locali, molte immagini d'azione e di pareti sulle quali sono stati disegnati i tracciati degli itinerari. 
Un lavoro completo su un territorio che sicuramente ci riserverà in futuro molte interessanti novità. 
 
Gli Autori 
 
Davide Borelli, Istruttore Federale F.A.S.I. e Istruttore Militare di Alpinismo. Gestisce una sala di 
arrampicata a Novara (Arrampicando)dove svolge attività promozionale a livello giovanile, agonistico, 
scolastico e amatoriale. 
Fabrizio Manoni, guida alpina e alpinista polivalente ha al suo attivo una notevole serie di imprese sulle 
Alpi. Ha partecipato a numerose spedizioni extraeuropee realizzando nuove vie: nelle Ande sull'Allpamajo 
e sul Nevado Copa, (premio "Consiglio") e in Himalaya sullo Shivling. Ha salito il Makalu senza ossigeno. 
Maurizio Pellizzon, accademico del CAI, dopo solo due anni di arrampicata ha già salito alcune big-wall 
nello Yosemite. Da allora la sua passione lo ha portato a percorrere sulle Alpi difficili itinerari sia di roccia 
che di ghiaccio 
 
Info: www.versantesud.it  
 
 

● NEL GHIACCIO 
di Ines Papert e Karin Steinbach, edizioni Corbaccio 

Come ho trovato la mia strada sulle pareti verticali 

 

È nel gotha mondiale dell’ice climbing ed è fortissima anche su roccia: è Ines Papert. Ines, che è venuta a 
contatto con la montagna casualmente, non avrebbe mai immaginato di conquistare un giorno pareti 
proibitive e cascate di ghiaccio. Tuttavia questa bavarese d’adozione ha mostrato a tutti di che pasta è 
fatta, salendo vie spettacolari quali la «Symphonie de Liberté» sulla Nord dell’Eiger oppure la «Letzte 
Ausfahrt» sul monte Titlis. È consapevole del fatto che le donne arrampicano in modo diverso. Sa come le 
donne sono in grado di valutare le proprie forze e sa anche cosa significano responsabilità e autonomia in 
montagna. In questo libro racconta della sua straordinaria carriera in questo sport estremo dominato 
dagli uomini, ma ci parla anche della sua vita privata e dei suoi sentimenti, di come il figlio Emanuel, di 



sei anni, l’abbia portata a modificare il suo atteggiamento nei confronti della montagna, di come la 
montagna possa spezzare le relazioni ma anche cementarle, e di come abbia raggiunto la felicità 
arrampicando 
 
Ines Papert è venuta a contatto con il mondo alpino solo casualmente: non avrebbe mai immaginato di 
conquistare un giorno pareti estremamente ripide, cascate ghiacciate e strapiombi di ghiaccio liscio. In 
questo libro, pagina dopo pagina, seguiamo la nascita di una grande passione che avrebbe portato questa 
bavarese d'adozione a percorrere vie spettacolari quali la "Symphonie de Liberté" sulla parete nord 
dell'Eiger e a vincere, superando difficoltà e incidenti gravi, le più importanti competizioni mondiali di 
arrampicata su ghiaccio. 
 
Info: www.corbaccio.it  
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[ ATTIVITÀ DEL CLUB ALPINO ITALIANO - ORGANI TECNICI - 
SEZIONI – CORSI] 

 
● CAI SEZIONE DI BERGAMO 
 
A conclusione dei lavori di pulizia e tracciatura delle nuove vie riapre la Palestra di Arrampicata al Palamonti 
Ti aspettiamo per arrampicare e vivere insieme il Tuo entusiasmo !!! 
A partire da martedì 8 luglio 2008 
  
ORARI APERTURA 
  
martedi' 20.00-23.00 
giovedi'  20.00-23.00 
sabato 15.00-18.00 

 

 
● CAI SEZIONE DI BIELLA 
 
Si è svolta sabato 5 e domenica 6 luglio la gita sociale del CAI di Biella in Valgrisenche. 
Meta: Becca du Lac m 3405. 
23 i partecipanti che sono saliti al Rifugio degli Angeli m 2940 (ex rifugio Scavarda, ricostruito e gestito dai 
ragazzi di Operazione Mato Grosso), percorrendo dapprima la via ferrata "Bèthaz-Bovard" che sale diritta sopra 
il paese di Valgrisenche, fino alla quota 2805 della Becca d'Aouille, e poi il sentiero che da questa cima conduce, 
passando per i laghi di Morion, al rifugio. La salita lungo la via ferrata, molto panoramica e, in alcuni punti, 
esposta, ha permesso di godere della vista di tutta la vallata e delle cime circostanti; lungo il sentiero, 
splendide genzianelle, anemoni, viole del pensiero, silene ed altri fiori, il colore dei laghi ancora parzialmente 
ghiacciati, le piccole sorgenti, hanno accompagnato il nostro cammino. 
L'indomani il tempo non prometteva un gran che, ma il gruppo è partito comunque alla volta della cima. Giunti 
al Col du Rutor il cielo si è aperto e, carichi di ottimismo, ha proseguito verso la Becca du Lac, attraversando il 
ghiacciaio del Rutor. Tutti in vetta! E poi subito giù, visto l'imminente temporale, verso il rifugio... Dopo una 
meritata pausa arricchita da buon piatto caldo la discesa a valle, nuovamente accompagnati da nuvole, pioggia, 
sole che si alternavano in cielo. 

Allego foto del gruppo diretto verso la cima ed anche una foto del tratto finale di ferrata 

PROSSIMO APPUNTAMENTO CON IL GRUPPO ESCURSIONISTICO 

Domenica 13 luglio al Monte Albergian ( 3041 m), in Val Chisone 

Questa volta la meta è in Val Chisone, la valle che sale a Sestriere. 
Giunti a Pragelato - Ruà, si lasciano le auto nel parcheggio dietro il mercato, e, zaino in spalla, attraversato un 
ponte, si segue il sentiero contrassegnato dal segnavia n° 316 che attraverso un bel bosco conduce fino 
all’alpeggio di Pra Damont. Terminato il bosco si superano brevi spianate erbose finchè il sentiero con strette 
volte porta al crestone che scende dalla Cima I Tre Truc. Per tracce su un pendio di pietrame si raggiunge la 
cresta O-S-O del Monte Albergian; la si percorre e infine, superando alcune facili roccette, ecco la punta. 



La partenza è per le ore 6 da piazza S. Biagio, con auto proprie. 
La difficoltà è E e l'equipaggiamento richiesto di tipo escursionistico, per una bella gita di circa 1500m di 
dislivello. 
  
Per ragioni assicurative è necessario segnalare la propria partecipazione in sede entro il martedì precedente la 
gita. Per informazioni 015 21234, il martedì e venerdi dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30. 

 
 
● CAI-SAT SEZIONE DI CAVALESE 
 
 
Lunedl 25 agosto 2008, ore 21:00 
Cavalese - Palacongressi 
 
"LE GRANDI PARETI" 
 
Protagonista: Rosa Morotti 
Accademico del CAI 
 
In questa serata Rosa presenter` un filmato-documentario della spedizione dell'anno scorso in Himalaya, con 
meta un ottomila - il Dhaulagiri - dove suo marito Sergio dalla Longa ha perso la vita il 29 aprile a pochi metri 
dalla vetta; in questa occasione le h stato salvifico l'aiuto di Renzo Benedetti, il forte alpinista di Segonzano 
socio della Sezione SAT di Cavalese. Rosa illustrer` inoltre una rassegna di video e immagini concernenti la loro 
attivit` sulle Alpi, le salite invernali dell'Eiger, dello Sperone Croz e delle Grandes Jorasses compiute da Sergio, 
e resoconti dei loro viaggi in Patagonia, Groenlandia, Pery, Isola di Baffin e Yosemite Valley. 
 
Maria Rosa Morotti, di Nembro (BG), h membro dall'et` di 31 anni del Club Alpino Accademico (CAAI). Ha infatti 
un curriculum eccezionale di attivit` alpinistica, svolta negli ultimi vent'anni quasi sempre con Sergio. Insieme 
hanno salito le piy difficili vie nelle Alpi e nelle Dolomiti, per poi rivolgersi alle sfide delle grandi pareti in altri 
continenti. Per esempio il viaggio di nozze nel Karakorum, quindici anni fa, ha avuto per meta un ottomila, il 
Broad Peak (m.8047). 
 
 
Martedl 26 agosto 2008, ore 21:00 
Cavalese - Palacongressi 
 
"GIRO IN GIRO" 
 
Protagonisti: Paolo Vitali & Sonja Brambati 
 
Mediante diapositive in dissolvenza incrociata e qualche breve filmato, in questa serata viene riassunta 
l'esperienza di vent'anni di viaggi e alpinismo in tre continenti, sia su pareti famose sia alla ricerca di mondi 
insoliti e sconosciuti. Patagonia e Karakorum, Stati Uniti e Himalaya indiano, Nepal e Groenlandia, Thailandia e 
Mongolia. La ricerca di grandi e difficili pareti, di lunghi e impegnativi itinerari, ma anche di genti, di culture, di 
conoscenza, di avventura. Gli strumenti non sono solo corde e chiodi, ma anche la bici da montagna, gli sci da 
scialpinismo, o i semplici scarponi. Paolo e Sonja hanno viaggiato solo e sempre per diletto nel tempo libero dei 
rispettivi impieghi di specialista informatico e contabile. 
 
Paolo Vitali, classe 1964, guida alpina dal 1984 e socio Groupe de Haute Montagne (GHM) dal 1997, comincia 
ad arrampicare a 15 anni ripetendo in pochi anni molte salite classiche nelle Dolomiti e nel gruppo del Monte 
Bianco (a 18 anni la via Philip-Flamm alla Civetta e la via Cassin alla nord delle Grandes Jorasses). La sua prima 
grande esperienza extra-europea, a soli 19 anni, ha per destinazione l'inviolato Cerro Murallon in Patagonia. 
Due anni dopo apre una via nuova alla Aiguille Poincenot e sale la via Maestri al Cerro Torre in 19 ore. Nel 1985 
conosce Sonja Brambati e da allora arrampicano sempre insieme, in falesia, sulle Alpi e nei viaggi oltre oceano: 
Himalaya, Karakorum, Groenlandia, Pamir Alai, etc. Anche Sonja h socia del GHM dal 1997. Negli ultimi 15 anni 
la loro attivit` si h soprattutto orientata verso la ripetizione di vie moderne di alta difficolt` nelle Alpi, con una 
adeguata preparazione in falesia, e alla ricerca di nuove vie nei gruppi del lecchese, del Masino-Bregaglia e 
nelle Retiche, oltre che alla salita di montagne extraeuropee con spedizioni ultraleggere. La loro attivit` h stata 
riconosciuta con il premio SAT 1997 al Filmfestival di Trento. 
 
Altre informazioni e immagini sul sito: http://www.paolo-sonja.net/ 
 
 
● CAI SEZIONE DI CHIERI 



Sono stati trentasette i soci del Cai di Chieri che domenica scorsa 29 giugno hanno raggiunto la Punta Gnifetti 
del Monte Rosa e la capanna Regina Margherita, il rifugio più alto d’Europa,  per la tappa n. 42 del progetto 
“Dalle torri alle Alpi”.  
L’avvicinamento è stato più problematico del previsto, perché il sentiero dello Stolemberg, tra il Passo dei Salati 
e il ghiacciaio di Indren, era coperto di ghiaccio e neve che inglobavano le corde fisse posizionate per la 
sicurezza, ma in due ore e mezza tutti hanno raggiunto il rifugio “Città di Mantova” dove hanno pernottato.  
Il mattino dopo sveglia alle quattro, colazione e partenza alle cinque, nella luce limpida dell’alba. «Per alcuni è 
stato il primo quattromila – ha raccontato il presidente del Cai di Chieri Gino Defilippi – per altri, me compreso, 
la prima volta alla capanna. Per il brutto tempo non ero mai riuscito a completare l’ascensione. Abbiamo portato 
con noi anche tre giovani, non ancora maggiorenni, con le rispettive famiglie». I primi alpinisti sono arrivati alla 
meta in tre ore e mezza, mentre il grosso del gruppo ha impiegato quattro ore, mantenendo quindi una buona 
andatura. Ultimi due giovani al loro primo quattromila, che sono arrivati, un po’ provati ma felici, in poco più di 
cinque ore. L’ascensione alla capanna Regina Margherita è facile, ma faticosa per l’alta quota in cui si svolge. 
Proprio alla capanna Regina Margherita, nel 1894, anno successivo all’inaugurazione, il fisiologo Angelo Mosso, 
di origine chierese, cominciò a studiare sul campo gli effetti dell’aria rarefatta sul corpo umano. Va ricordato 
infine che Riccardo Albrile, Luca Capuzzo, Mario Vangelista e Marco Roz sono saliti da Gressoney a piedi e a 
piedi vi hanno fatto ritorno, senza usare le funivie. Grazie a loro è stato rispettato lo spirito del progetto di 
coprire tutto il percorso senza usare mezzi meccanici di risalita. 
 “Dalle torri alle Alpi” continua domenica prossima 6 luglio per gli escursionisti con la traversata da Forno Alpi 
Graie a Ceresole Reale attraverso il Colle della Piccola (tappa n. 13, già in programma la scorsa domenica e 
posposta per motivi organizzativi), per gli alpinisti con l’impegnativa traversata dei Lyskamm (tappa n. 41), una 
delle più belle vie di cresta delle Alpi, se le condizioni del terreno e meteorologiche lo consentiranno. Il week-
end successivo tre giorni di escursionismo con le tappe 7, 9 e 10 dalla Val Susa al Pian della Mussa, inclusa la 
salita del Rocciamelone, di cui ricorre il 650simo anniversario della prima ascensione. 
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 

● CAI SEZIONE DI CORTINA 

Traversata del Gruppo del Sorapis, dal Rif. Alfonso Vandelli al Rif. San Marco attraverso le vie ferrate A. Vandelli 
e C. Minazio. 

Itinerario previsto: Passo Tre Croci - Rif. Alfonso Vandelli - Via ferrata Alfonso Vandelli – Biv. fisso 
Emilio Comici - Sentiero attrezzato Carlo Minazio - Forc. Grande – Rif. San Marco - San Vito di 
Cadore. 

Ritrovo nel piazzale dello Stadio R. e A. Apollonio (di fronte alla Palestra Revis) alle ore 7.00. Trasferimento al 
Passo Tre Croci con pullman urbano; rientro da San Vito di Cadore con autocorriera Dolomitibus. 

Dislivello in salita: 900 m. circa. 
Escursione lunga, che richiede allenamento; è obbligatorio il set da ferrata, compreso il casco. 
Info: Marco Colli Surio (349 5444288), segreteria@caicortina.org 

● CAI SEZIONE DI MILANO 
 
Rifugi 
I nostri rifugi riaprono per la stagione estiva 2008 secondo il seguente calendario. Consigliamo alpinisti ed 
escursionisti di contattatore sempre i nostri gestori per informarsi delle condizioni degli itinerari e della 
disponibilità di posto nella struttura prescelta.  Segnalazioni sullo stato dei rifugi e sulla conduzione degli stessi 
possono essere inviati a rifugi@caimilano.eu. La Sezione di Milano ringrazia fin d’ora quanti sceglieranno i propri 
rifugi e collaboreranno a migliorarne servizi ed ospitalità. Al fine di realizzare delle nuove schede informative sui 
nostri rifugi da pubblicare sul sito internet della Sezione ed appena possibile in forma cartacea, invitiamo i 
frequentatori dei nostri rifugi ad inviarci fotografie in formato digitale delle nostre strutture all’indirizzo 
rifugi@caimilano.eu. Da giugno è attivo su rete fissa un nuovo collegamento telefonico con il rifugio Luigi Brasca 
in Val Codera. Il corrispondente numero è  0343/62075 . 
 
Escursionismo 
 
3-9/8 Trekking Dolomiti “Dalla Val Badia al Re Laurino”(programma dettagliato disponibile presso la Sezione o 
sul sito internet; 6-7/9 Blinnenhorn (Alpi Lepontine); 14/9 Piz Mesdì (Alpi Retiche); 21/9 Cima della Crocetta: 
14/9 Montisola (Lago d’Iseo) 



Gruppo Anziani  
3/9 Oratorio di Cuney (Valle di Saint Barthelemy) alternativa:Oliere;10/9 Monte Mars (Prealpi Biellesi) 
alternativa: Colle Chardon; 17-19/9 Liguria di Levante; 24/9 Rifugio Gran Tournalin (Val d’Ayas), alternativa: 
Alpe di Nana Alta. 

Corso base di sci fondo escursionismo 
Il 25 settembre 2008 alle ore 21.00 presso la Sede, la Scuola vi invita alla serata di inaugurazione del corso di 
sci di fondo escursionismo. Il corso prevede lezioni teoriche sui materiali, sull’abbigliamento, sulla sciolinatura e 
sulla preparazione fisica.  Le lezioni pratiche prevedono un’uscita a ‘’secco’’ con carta e bussola, due incontri 
domenica 16 e 23 novembre al Centro Saini e 5 uscite sulla neve (domenica 30 novembre, week end  di 3 
giorni a S.Ambrogio a Livigno, domenica 14 dicembre). Il corso comprende assicurazione infortuni valida tutta 
la stagione, serata di fine corso, trasporto e un simpatico omaggio. 
 
Stage di pattinaggio 
La Scuola propone durante il week-end di S.Ambrogio e nell’ambito del Corso di fondo 3 lezioni rivolte alla 
tecnica libera. 
 
Ginnastica presciistica 
Da ottobre a dicembre, con un Istruttore qualificato, due ore settimanali di ginnastica presciistica per portarci in 
forma verso la stagione invernale. Le lezioni saranno il martedì e il giovedì presso il Centro Sportivo Saini a 
partire dalle 19.00 e dalle 20.00. 
 
Gite 
L’attività gite inizia domenica 9 novembre 2008 con un’uscita nei Grigioni Svizzeri, nell’abito della quale verrà 
svolta anche attività di nordic walking. Il calendario della stagione e il regolamento del concorso ‘’Fondista 
Fedele 2008-09’’ verranno presentati il 20 ottobre 2008 in Sede alle ore 21.00  
 

Coro 
 
Il Coro CAI Milano, diretto da Roberto Pellegrini, apre le proprie fila a nuove voci maschili  - bassi e tenori -. La 
partecipazione al coro è aperta a tutti i soci del Club Alpino Italiano che vogliano condividere con altri entusiasti 
il piacere del canto popolare e di montagna. Non è necessario conoscere la musica, ma è fondamentale 
l’impegno  a frequentare la prova settimanale ogni mercoledì sera dalle 20:30 alle 22:30 .  Maggiori 
informazioni  in segreteria o telefonando al numero 335/6815719. 

 
Il Coro CAI Milano sta predisponendo il programma concertistico 2008/2009. Le Sezioni e Sottosezioni del CAI 
possono segnalarci rassegne corali da esse organizzate e/o contattarci per un’eventuale concerto inviando una 
mail a coro@caimilano.eu  o telefonando al numero 335/6815719. 
 
 
● CAI SEZIONE DI PERUGIA 
 
Escursione a Monte giovo, 13 luglio 2008, Percorso in auto: Perugia, Val di Chiana, Firenze Nord, Pistoia, 
Abetone, Dogana Nuova, le Tagliole, Lago Santo (km 260). L’escursione parte dal parcheggio del Lago Santo (m 
1430) e per larga mulattiera, si dirige verso il Lago Baccio (m 1560), piccolo specchio incastonato tra alte vette. 
Aggirandolo a sinistra, ci si inoltra in una fitta faggeta, superando una collinetta morenica. Guadagnata quota, il 
sentiero conduce alla base di un vasto macereto solcato da un canale roccioso, lungo il quale ci si innalza 
faticosamente. Si sbuca sulla sovrastante dorsale tra Rondinaio Lombardo e Monte Rondinaio, si superano 
alcuni risalti rocciosi e con divertente percorso a saliscendi, si raggiunge una strettissima depressione nota 
localmente con il nome di Finestra del Rondinaio (m 1850). Il luogo è suggestivo: da una parte incombono le 
potenti bancate di arenaria-macigno della parete del sovrastante M. Rondinaio, dall’altra appare l’elegante 
successione delle quinte e cime rocciose della catena Altaretto – Grotta Rosa – M. Giovo. Per magri pascoli e 
pietraie si continua a salire fino all’aereo crinale tra Garfagnana e Modenese, in prossimità del Passetto, dove si 
incrocia il sentiero 00. Qui inizia il tratto più alpestre e spettacolare dell’escursione; con bella successione 
scenografica si superano la tetragona Cima della Porticciola (m 1903), l’elegante e slanciato Altaretto (m 1927), 
corno roccioso che si erge come torre di guardia sul sereno Lago Baccio, e l’esile cresta della Grotta Rosa ( m 
1950), per raggiungere la quale bisogna affrontare un passaggio un po’ ardito, alto circa tre metri, proprio sul 
fil di cresta, agevolato da un cavo d’acciaio. A questa cima si contrappone il morbido cupolone del M. Giovo (m 
1991). Ora per largo crinale si raggiunge una panoramica antecima contrassegnata da una croce metallica e da 
un statua marmorea della Vergine. Da qui è splendida la vista sul Lago Santo in basso, vera perla 
dell’Appennino, ma anche sui monti della Garfagnana, sulle Apuane, sull’Appennino Modenese e Reggiano. 
Raggiunta la larga cima del Monte Giovo (m 1991), si comincia a scendere con bellissimi scorci sul sottostante 



azzurro Lago Santo, verso il Passo della Boccaia. Si raggiungono quindi le rive del Lago e dopo una meritata e 
piacevole sosta, si raggiunge di nuovo il parcheggio per ripartire verso Perugia. 

Info e prenotazioni: amicocai@yahoo.it (avrete risposta) o per telefono al numero 388 894 7087 (ore 
pomeridiane o serali). 
 
 
● CAI SEZIONE DI PARMA 
 
Oggetto: Escursione Intersezionale 125° anniversario del Rifugio Mariotti 
 
Il Gruppo Regionale dell’Emilia-Romagna insieme con la sezione di Parma, a chiusura delle manifestazioni 
(aperte nel Settembre 2007) per festeggiare i 125 anni del Rifugio Mariotti, sito nel cuore dell’Appennino 
parmense, organizza una grande Escursione Intersezionale. 
L’appuntamento è per Domenica 21 Settembre 2008 presso il Rifugio Mariotti al Lago Santo Parmense. 

► 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 Mariotti. 
► Ore 12.30 buffet al Rifugio Mariotti, segue concerto del Coro Mariotti. 
► Ore 16.00 chiusura ufficiale festeggiamenti del 125° anniversario del Rifugio Mariotti. 
 

L’occasione è degna di merito non solo per apprezzare i suggestivi scorci del Lago Santo e delle sue faggete, 
ma anche per constatare le migliorie apportate allo storico Rifugio dalla sezione di Parma e per stringere 
amicizia con i soci provenienti da tutta la regione. L’iniziativa è patrocinata dal Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano e dalla Provincia di Parma. Per partecipare o richiedere informazioni si prega di contattare la 
sede del CAI di Parma al numero 0521/1995241 o visitare il sito http://www.caiparma.it/. 
 
● CAI SEZIONE DI RIETI 
 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla sesta edizione della Marcia della pace, da Terminillo a Poggio 
Bustone km tot 16. 
 
programma sintetico : 
 
• ORE 08:00 Partenza in pullman dalla Stazione FF.SS. di Rieti per Terminillo; 
 
• ORE 09:00 Inizio escursione dalla Chiesa di S. Francesco di Terminillo; 
 
• ORE 13:00 Sosta pranzo (al sacco) in località “Passo del Lupo”; 
 
• ORE 16:00 Arrivo previsto al Santuario di S .Francesco in Poggio Bustone; dove è previsto un 
ristoro a base di prodotti tipici (porchetta, pecorino, cocomero e vino); 
 
 
La manifestazione, che si svolgerà sulla distanza di circa 16 km, è rivolta ad escursionisti ben allenati sulle 
lunghe distanze ed è pertanto richiesta una adeguata preparazione fisica. 
Inoltre è richiesto un idoneo equipaggiamento costituito da scarponi da trekking con cavigliera alta, mantella 
antipioggia, ricambio completo, zaino, esigenze personali. Il percorso si sviluppa in zone ad elevato pregio 
naturalistico, geologico, boschivo e religioso toccherà le seguenti località:  
Pian de Valli (1620), Rifugio La Fossa (1603), Sella di Vall’Organo (1840), Sella di Cantalice (1569), Passo del 
Lupo (1734), Versanello (1560), Fonte Petrinara (1457), Fosso di Petrinara, Sacro Speco (1055), Santuario di 
S. Francesco (818). 
 
La quota di partecipazione comprendente servizio navetta, contributo organizzazione, e ristoro finale è di 
€10,00 per i soci CAI  e di €12,00 per i non soci. 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
 
• Sede C.A.I. di Rieti (mercoledì e venerdì) dalle ore 19.00 alle 20.00, allo 0746-496055  
• Sig.ra Daniela allo 0746-200.040 
• AE Francesco Battisti 3475133030 -  escursionismo@cairieti.it  - info@cairieti.it  
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