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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2009 
OLTRE 308.000 SOCI UNITI IN UN CLUB DAI GRANDI VALORI 
 
Iscriviti e fai iscrivere al CAI per frequentare la montagna con 
passione... In amicizia e sicurezza. 
Per diventare socio CAI recati presso una qualsiasi sezione 
Informazioni sul sito: www.cai.it                                 
 
 
Per informazioni e per invio di materiale:ufficio.stampa@cai.it 
Cordiali saluti e buona lettura 
Ufficio Stampa Club Alpino Italiano 
Cervelli In Azione srl - Bologna 
 
CAI NEWS 
 
Le associazioni alpinistiche e l’Unione Europea 
Associazione XXX Ottobre - Club Alpino Italiano 
Un approccio alle Alpi effettivamente europeo da parte dei Club Alpini è il tema del 
convegno che l’Associazione XXX Ottobre, Sezione del Club Alpino Italiano organizza 
Sabato 14 Febbraio 2009 con inizio alle ore 9.00 nella sede del Palazzo del Governo in 
Piazza Unità d’Italia, 8.  
Tra i relatori il Presidente Generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa ("I Club alpini 
si confrontano: dallo spazio alpino allo spazio europeo"). “E' maturato il momento”, 
spiegano alla XXX Ottobre, “di verificare la possibilità di costruire un 
alpinismo europeisticamente integrato, in grado di strutturarsi in relazione alle nuove 
aperture e capace di intraprendere, nell'ambiente che amiamo, un percorso evolutivo per 
accompagnare alla montagna le giovani generazioni”. Oltre al Presidente Generale del 
CAI, daranno il loro contributo al dibattito: Armando Scandellari, Vicedirettore de “Le Alpi 
Venete”; Spiro Dalla Porta-Xydias, Accademico e Socio Onorario del CAI, Presidente del 
GISM; Marco Onida, Segretario Generale della Convenzione delle Alpi; Silvo Calvi, 
Componente dell’Executive Board dell’UIAA; Paolo Rumiz, giornalista e viaggiatore; 
l’Onorevole Erminio Angelo Quartiani, Presidente del Gruppo Amici della Montagna del 
Parlamento Italiano. Moderatore del convegno sarà il giornalista Luciano Santin.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del convegno:  
CAI - Associazione XXX Ottobre - Via C. Battisti, 22 - 34125 Trieste   



Tel. 040.635500 - Fax 040.363982 (da lunedì al venerdì ore 17.30 - 19.30).  
E-mail: segreteria@caixxxottobre.it  -  www.caixxxottobre.it 
 
Campagna permanente per la prevenzione degli indicenti in montagna 
Il gruppo di lavoro Sicuri in Montagna del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico del CAI intende fornire agli utenti del sito web www.sicurinmontagna.it le 
basilari indicazioni per la prevenzione degli incidenti in montagna 
per info www.sicurinmontagna.it e-mail: info@sicurinmontagna.it 
 
Conclusa la prima Giornata Nazionale “Sicuri con la neve” 
Successo della prima Giornata Nazionale del Club Alpino Italiano dedicata 
alla sicurezza nella montagna invernale 
Accolta con straordinario interesse dagli appassionati frequentatori della montagna 
invernale, la prima Giornata Nazionale “Sicuri con la neve” del Club Alpino Italiano 
dedicata alla prevenzione degli incidenti da valanga si è svolta domenica 18 gennaio 2009 
in varie località, con momenti di coinvolgimento aperti a tutti gli appassionati, sciatori ed 
escursionisti.  
Come evitare incidenti in montagna, scampare ai pericoli della neve e imparare a 
comprenderne le condizioni? Per divulgare questi concetti, campi dimostrativi sono stati 
organizzati in Lombardia ai Piani di Bobbio, al Passo del Tonale, a San Simone e a 
Chiesa Valmalenco, in Toscana all’Abetone, in Emilia Romagna al Corno alle Scale, in 
Piemonte a Caldirola e all’Alpe Devero. L’interesse è andato ben oltre le previsioni degli 
organizzatori.  
Soddisfatti per il buon esito dell’iniziativa, che sicuramente merita il massimo sostegno da 
parte delle istituzioni e di chiunque abbia a cuore la sicurezza in montagna, Danilo 
Barbisotti, responsabile del Soccorso Alpino in Lombardia, Elio Guastalli, Coordinatore di 
“Sicuri in Montagna”, Enrico Volpe, organizzatore logistico, il Presidente della Società 
FALC Alberto Ronzetti e i tecnici del Soccorso Alpino tra i quali la Guida Alpina Fabio 
Lenti, Istruttore nazionale del CNSAS, e i volontari Claudio Garlaschelli e Bruno 
Romagnoli.  
 
Club Alpino Italiano e Isoradio 
La montagna sul canale di pubblica utilità 
È stato Annibale Salsa, Presidente Generale del Club Alpino Italiano, ad aprire Sabato 24 
Gennaio alle ore 8,30 i collegamenti che per tutto il 2009 vedranno impegnato il CAI in uno 
spazio settimanale su Isoradio, canale radiofonico di pubblica utilità della RAI. Nei 
collegamenti, in programma durante il notiziario del sabato mattina, si parlerà di sicurezza 
in montagna, di rischio valanghe e sarà dato spazio al consiglio degli esperti. 
Attraverso questa proficua collaborazione annuale stabile, il Club Alpino Italiano e Isoradio 
aggiungono un nuovo strumento a favore dell’opera di prevenzione degli incidenti e di 
conoscenza della cultura della montagna.    
Ricordiamo che la frequenza principale di Isoradio è 103,3 Mhz in modulazione di 
frequenza (FM). E' possibile ascoltare il canale di pubblica utilità anche via internet 
all'indirizzo: http://www.radio.rai.it/isoradio/index.cfm# 
 
Nuova “Scuola Centrale di Escursionismo” (SCE) 
La Commissione Centrale per l’Escursionismo cambia pagina. Pubblichiamo 
la lettera del Presidente della CCE Luigi Cavallaro 
Nuovo regolamento della CCE, nuovo regolamento della Scuola Centrale di 



Escursionismo e insediamento dei loro Componenti, nuovo Regolamento degli 
Accompagnatori di Escursionismo, nuovi livelli e figure sezionali culturalmente inserite sul 
territorio. Con tutto questo siamo entrati in un'altra Era, più competitiva e più aggiornata 
nei settori territoriali, per un Escursionismo nuovo, moderno e sicuro. Il 29 Novembre 2008 
è stato ufficialmente insediato il primo organico della Scuola Centrale di Escursionismo. Il 
progetto, nato nel 2006 e fortemente voluto dalla CCE, aveva già ottenuto il primo 
importante riconoscimento ufficiale nell’approvazione del regolamento della SCE da parte 
del CC nella riunione del 26 Settembre 2008.  
Ora, con la nomina dei primi Componenti, la Scuola Centrale di Escursionismo diventa 
operativa con gli obiettivi principali di offrire un supporto specifico per la formazione e 
l’aggiornamento degli Accompagnatori di Escursionismo; garantire l’uniformità  tecnico 
didattica e la base culturale comune nell’ambito dell’Escursionismo; fornire le linee guida a 
tutto il territorio in conformità con le indicazioni della CCE in collaborazione con UniCai.  
L’organico insediato è costituito dal primo Direttore della SCE Antonio Guerreschi 
(Sezione di Ferrara), dal Vice Direttore Silvano Santi (Sezione di Camposampiero), dal 
Segretario Stefano Marini (Sezione di Pistoia), e dai Componenti: Piera Martignoni 
(Sezione di Varese), Leucio Rossi (Sezione di L’Aquila), Rudy Padula (Sezione di 
Potenza), Giorgio Limana (Sezione SAT Bindesi), Pier Mario Migliore (Sezione di 
Orbassano). 
L’augurio del Presidente Generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa, presente alla 
cerimonia di insediamento, auspicando buon lavoro alla Scuola, è che la neo costituita 
Scuola prediliga maggiormente l’aspetto culturale a scapito del tecnicismo pur 
mantenendo con consapevolezza l’aspetto della sicurezza. 
 
Si è concluso sabato 10 gennaio il Convegno Nazionale "Alpinismo e 
arrampicata: una convivenza possibile" 
Grande successo per l'appuntamento organizzato da CNSASA, CAAI, AGAI 
e GISM 
"Davanti a questa realtà che cambia vistosamente e riguarda soprattutto i mondi giovanili, 
il Club Alpino Italiano non può che porsi come interlocutore, protagonista di un andare in 
montagna a trecentossessanta gradi". Con queste parole il Presidente Generale Annibale 
Salsa ha aperto i lavori dell'importante incontro organizzato al Palamonti di Bergamo. Un 
modo nuovo di dialogare, quello che si è instaurato al Palamonti, in un convegno che 
qualcuno ha definito storico. Organizzato congiuntamente dal Club Alpino Accademico 
Italiano con l’Associazione Guide Alpine Italiane, la Commissione Nazionale Scuole di 
Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata libera e il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, il 
simposio sapientemente condotto da Dante Colli, Presidente della Commissione Centrale 
per le Pubblicazioni del CAI, si è avventurato in qualche momento su un terreno 
considerato ancora minato, mettendo a raffronto l’alpinismo secondo i canoni classici e la 
“nuova” arrampicata che impone di mettere in sicurezza le pareti snaturando perciò 
l’autenticità di molti storici itinerari. “Importante”, ha sottolineato Spiro Dalla Porta Xydias, 
Accademico, Socio Onorario del CAI e Presidente del GISM “è che l’alpinismo continui a 
essere considerato, nella sua gratuità, un momento di elevazione dello spirito, un’attività 
che richiede concentrazione assoluta: il modo migliore per ritrovare se stessi, per 
conoscersi”. 
In un Palamonti gremito di appassionati, le testimonianze, le relazioni e gli  interventi del 
pubblico si sono susseguiti fino alle conclusioni del Presidente Generale Salsa, soddisfatto 
per l’emergere di un’esigenza: quella di diffondere tra i giovani una cultura della montagna 
adottando nuovi linguaggi, nuove suggestioni, nell’intento di sottrarre la gioventù ai fuochi 
fatui dell’utilitarismo dilagante. E uguale soddisfazione ha manifestato Paolo Valoti, 



Presidente della Sezione di Bergamo che ha ospitato con ogni cura l’incontro seguito in 
ogni sua fase da illustri esponenti del Club Alpino Italiano: il Vicepresidente Generale 
Valeriano Bistoletti, Francesco Carrer e Lucio Calderone del Comitato Direttivo 
Centrale, i Consiglieri Centrali Antonio Colleoni, Elio Protto, Francesco Romussi, il 
Presidente del Gruppo Regionale Lombardo Guido Bellesini, il rappresentante del CAI 
presso l’UIAA Silvio Calvi, il Coordinatore di UniCai Gian Carlo Nardi, il Segretario di 
UniCai Glauco Del Bianco, esponenti dell’alpinismo accademico come Manrico 
Dall’Agnola, Giancarlo Del Zotto, Claudio Picco, Tino Albani, Maurizio Oviglia, e del 
Gruppo Italiano Scrittori di montagna (GISM) con la Socia Onoraria del CAI Irene 
Affentranger, Giovanni Padovani Direttore del periodico “Giovane Montagna” e Piero 
Carlesi del Consiglio Direttivo di TrentoFilmfestival, rappresentanti delle Guide Alpine e del 
mondo dell’arrampicata sportiva come Angelo Seneci, tra i padri di “Rock Master”, esperto 
di fama mondiale. 
 
Gruppo Grotte CAI Savona - Scuola Nazionale di Speleologia CAI 
47° Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico "Monte Carmo 2009" 01/09 
agosto 2009 
Il corso è organizzato sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia CAI dal Gruppo 
Grotte CAI Savona. L’obiettivo è affrontare in modo approfondito gli aspetti teorici e pratici 
delle tecniche di progressione speleologica. Il corso è aperto ai soci CAI che abbiano 
frequentato un corso d’introduzione alla speleologia ed abbiano compiuto 15 anni nel 
2009. Si richiede inoltre una discreta conoscenza della tecnica di progressione in grotta e 
di realizzazione dei principali nodi d’armo. Il corso si terrà presso il rifugio CAI Pian delle 
Bosse, sito nel comune di Loano, regione Castagnabanca. Il rifugio è raggiungibile con 
circa 25 minuti di cammino dal termine della strada aperta al pubblico. Durante il corso 
sarà predisposto un servizio per il trasporto tra il parcheggio ed il rifugio. 
Per chi arriva in auto, il percorso è descritto sul retro del pieghevole (da scaricare dal sito 
www.ggcaisavona.it) Per chi arriva in treno verrà organizzata una navetta dalla stazione di 
Loano. Per chi arriva a Genova in nave o aereo verrà organizzata una navetta sino al 
parcheggio del rifugio. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del corso:  
Mauro Piuma - via Dodino 16/1, 17047, Quiliano  
cell. 3333293384 fax 019 84.85.490 - E-mail: mauropiuma@alice.it 
 
Aspetti medici nell'attività di accompagnamento in ambiente montano 
Aggionamento per accompagnatori sezionali, operatori naturalistici e 
operatori TAM 
Sabato 7 marzo 2009 presso l'ex scuola Petrarca di Mirano la locale Sezione CAI, 
“Gruppo Escursionismo”, in collaborazione con la COMMISSIONE MEDICA VENETO - 
FRIULANA - GIULIANA, organizza una giornata di studio e di aggiornamento rivolta a tutti 
gli operatori che agiscono nell’ambito delle attività sezionali del Club Alpino Italiano. 
Una giornata nella quale si farà il punto su vari aspetti medici legati all’accompagnamento 
in montagna. L’aggiornamento è rivolto agli ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO, 
ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE, ISTRUTTORI, OPERATORI TAM e 
OPERATORI NATURALISTICI. 
Per informazioni, iscrizioni e programma consultate il sito www.caimirano.it alla voce 
ESCURSIONISMO - Ugo Scortegagna tel:338 3858297 
 
 



Corso di aggiornamento per accompagnatori sezionali  
La letture dell'ambiente alpino - Primavera e Autunno 2009 
Il progetto formativo è nato dal confronto maturato all’interno della Commissione 
Escursionismo dell’Associazione Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano.  
Presso le Sezioni operano molti soci che collaborano nell’attività escursionistica, 
volontariamente e in base alla personale esperienza. L’attività dei volontari è preziosa e va 
sostenuta, aumentando le occasioni di crescita e di incontro. L’esigenza di una 
formazione, per essere in grado di condurre escursioni più agevolmente e in maggiore 
sicurezza, è fortemente avvertita nelle Sezioni.  
Il corso si propone quindi di favorire la crescita culturale degli accompagnatori intesa come 
capacità di osservare e comprendere gli aspetti naturalistici e antropici dell’ambiente 
frequen-tato durante le escursioni. 
Le iscrizioni al corso sono aperte dal 1 al 31 gennaio 2009 e dovranno essere comunicate 
dal Presidente di ciascuna Sezione o da un referente da questi designato al seguente 
indirizzo e-mail: corsi.cai.sezvic@gmail.com 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: Teresa Trentin (CAI Vicenza) e-
mail corsi.cai.sezvic@gmail.com 
 
Commissione Scientifica “Giuseppe Nangeroni” del Club Alpino Italiano 
- Sezione di Milano 
Montagnambiente - Corso Naturalistico 2009 
Con un’impostazione del tutto rinnovata la Commissione Scientifica Nangeroni del CAI 
Milano, dopo oltre un decennio, riprende l’attività formativa che da sempre è stata una 
delle punte di diamante delle proprie iniziative. 
Dal 2009 con cadenza biennale, i frequentatori della montagna avranno un’occasione in 
più per imparare a muoversi in questo meraviglioso ambiente “ad occhi aperti”, per 
(ri)scoprire e comprenderne fenomeni ed aspetti. 
Il programma del corso si articolerà, dal 27 marzo al 5 giugno, in sei incontri in sede con 
inizio alle ore 21 e due uscite in montagna.  
Le iscirizioni saranno aperte da lunedì 2 febbraio presso la segreteria della sezione di 
Milano.  
Per informazioni telefono: 0236515700 / 0236515702 / 0286463516 
fax: 028056971 - email: scientifica@caimilano.eu - web: www.caimilano.eu  
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
Continuano le attività complementari organizzate dalla Sede 
Universitaria di Edolo 
Le prossime iniziative in programma 
- 3 febbraio 2009 ore 20.30. L’imprenditore Sergio Trombini durante il seminario “Attività 
imprenditoriale e valorizzazione delle aree montane” illustrerà opportunità, strategie e 
strumenti da adottare per la valorizzazione delle aree montane. 
- 19 febbraio ore 16.00. Walter Fornasa docente dell’Università degli Studi di Bergamo 
attraverso il seminario “Lassù sulle montagne” ci svelerà l’importanza della cultura di 
montagna. 
- Febbraio 2009 Corso di Sistemi Informativi Territoriali presso la nuova Sede Universitaria 
Per informazioni o chiarimenti potete contattare la segreteria didattica della sede di Edolo: 
Via Morino n.8 - 25048 Edolo (BS) - Tel. e Fax: 0364.71324 - E-mail: corso.edolo@unimi.it 



 
1 marzo 2009: una domenica di scoperta, ritmi lenti e ricordi con le 
Ferrovie dimenticate 
Si rinnova  il 1 marzo 2009 l’appuntamento con la Giornata Nazionale della 
Ferrovie Dimenticate, indetta dalla Confederazione per la Mobilità Dolce 
Come un’onda lunga che viaggia su binari antichi, in Italia si festeggia il 1 marzo 2009, la 
Giornata nazionale delle Ferrovie dimenticate. Oltre 60 eventi si svolgeranno durante la 
giornata, dal Piemonte alla Sicilia, e tutti dedicati alla riscoperta del nostro patrimonio 
ferroviario: escursioni a piedi e in bicicletta su tratte ferroviarie in abbandono, viaggi con 
convogli speciali, visite guidate agli impianti, mostre fotografiche, presentazioni di libri, 
incontri e dibattiti ecc. Una kermesse turistico - culturale che avrà il suo preludio il 23 
febbraio a Roma con un convegno intitolato “Paesaggio e Ferrovie”, organizzato da 
Co.Mo.Do, Italia Nostra, Società Geografica Italiana e Associazione Italiana Greenways. 
La Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate, indetta da Co.Mo.Do. (Confederazione 
per la mobilità dolce) e con la partecipazione di un nutrito gruppo di Associazioni (Club 
Alpino Italiano, WWF Italia, Legambiente, Italia Nostra, Touring Club Italiano, Società 
Geografica Italiana, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Aigae, Ferrovie Turistiche 
Italiane e tante altre realtà nazionali e territoriali), ha tra i suoi obiettivi quello di 
tramandare alle giovani generazioni il valore e l’importanza della ferrovia come mezzo di 
trasporto sostenibile; di promuovere la conoscenza del patrimonio storico delle ferrovie 
italiane; di spingere alla riattivazione, come ferrovie turistiche, delle piccole ferrovie 
soppresse o scarsamente esercitate; di incentivare l’uso della ferrovia come vettore della 
mobilità dolce (Treno+Bici, Trenotrekking ecc.); di stimolare il recupero delle ferrovie 
definitivamente abbandonate sottoforma di piste ciclopedonali  
Il programma completo degli eventi della Giornata nazionale è disponibile e 
continuamente aggiornato sul sito www.ferroviedimenticate.it alla pagina ‘Eventi’. Per 
eventuali altre informazioni si può contattare l’indirizzo press@ferroviedimenticate.it 
 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Programma di reintroduzione del Camoscio appenninico (Rupicapra 
pyrenaicaornata) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Come noto, in attuazione del “Piano d’Azione nazionale per la conservazione del 
Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata)”, redatto dal Ministero dell’Ambiente 
e dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in 
collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), la Sezione di 
Ecologia comportamentale, Etologia e Gestione della Fauna dell’Università di Siena e il 
Corpo Forestale dello Stato e l’Esercito Italiano, ha effettuato l’immissione nel proprio 
territorio del primo nucleo composto da 8 esemplari appartenenti a tale sottospecie 
endemica dell’Appennino centrale e considerata a rischio di estinzione. 
Gli animali, catturati direttamente dall’ambiente naturale nel PNALM, sono stati rilasciati 
nell’area del Monte Bove tra settembre e lo scorso 3 ottobre; essi vengono costantemente 
monitorati mediante radiotelemetria e telemetria satellitare con il coordinamento 
dell’Università degli Studi di Siena (Responsabile tecnico-scientifico prof. Sandro Lovari). 
L’operazione, che dovrà proseguire nei prossimi anni con il rilascio di altri esemplari, 
rappresenta un intervento di straordinaria importanza non solo dal punto di vista 
naturalistico ma anche di valorizzazione delle nostre montagne e, conseguentemente, di 
promozione dello sviluppo economico locale, dal momento che ilcamoscio è una specie 
facilmente osservabile in natura, oltre che di grande fascino. 
Coerentemente con le proprie finalità, il CAI ha da sempre sostenuto tutte le iniziative 
volte alla conservazione del Camoscio appenninico promuovendo attivamente, tra l’altro, 



le prime reintroduzioni effettuate a partire dal 1991 sulla Majella e sul Gran Sasso d’Italia. 
Peraltro, ad una femmina rilasciata sui Sibillini è stato applicato il radiocollare donato dalla 
Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) del CAI Marche; lo stesso TAM ha 
attribuito a tale esemplare il nome di Nives. 
Al fine di garantire il successo della delicata operazione – consentendo quindi la 
formazione di una nuova colonia di camoscio appenninico sui Monti Sibillini - risulta 
tuttavia necessario, nelle aree maggiormente utilizzate dagli animali e, soprattutto durante 
questa delicatissima fase iniziale, assicurare loro la massima tranquillità anche mediante 
la prevenzione, per quanto possibile, di ogni forma di potenziale disturbo. Si chiede 
pertanto la collaborazione di tutte le sezioni marchigiane e umbre del CAI nell’effettuare 
adeguate attività di informazione e sensibilizzazione presso i propri soci. Inoltre, in 
considerazione della delicatezza di questa prima fase del programma di reintroduzione, si 
chiede di evitare temporaneamente l’organizzazione di esercitazioni di soccorso alpino 
nonché di attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche, o altre attività a carattere 
sociale, nell’area comprendente il M. Bove Nord, la Croce di M. Bove, il M. Bicco e il M. 
Bove Sud. 
Al fine di illustrare il progetto nei dettagli, anche alla luce dei risultati del monitoraggio 
relativi al periodo invernale, e di coinvolgere attivamente in tale progetto il CAI, oltre ad 
altre associazioni, il Parco organizzerà uno specifico incontro aperto a tutti isoci, nella 
prima metà del mese di marzo 2009. Verrà inoltre organizzato un Tavolotecnico con il 
Responsabili del CAI finalizzato a definire congiuntamente modalità di fruizione dell’area 
del M. Bove in grado di soddisfare sia le esigenze di conservazione del Camoscio 
appenninico sia quelle di svolgimento delle attività in montagna. 
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di contattare il dr. Alessandro 
Rossetti (tel.: 0737/972755; e-mail: rossetti@sibillini.net) 
 
Mico si mette alla prova: cercasi 100 uomini e donne che fanno sul serio 
E’ on-line il nuovo sito www.micobetatester.it tramite il quale chiunque può 
entrare in selezione ed essere per 12 mesi tester ufficiale del kit tecnico 
MICO: calze, intimo e secondo strato per tutte le attività 
MICO vuole mettersi alla prova e invita chiunque per professione o per attività sportiva 
sudi sette camicie a farsi avanti e proporsi come tester ufficiale della migliore linea tecnica 
MICO. Le 100 persone selezionate entreranno nel MICO BETA TESTER Team/09 
ricevendo gratuitamente un KIT di materiale tecnico sportivo. Per 12 mesi saranno seguiti 
da tecnici MICO ai quali forniranno indicazioni su come si comporta il materiale nelle 
diverse attività quotidiane. 
Le persone che MICO cerca sottopongono quotidianamente il loro fisico a condizioni 
estreme, per professione o per sport. Bikers, runners, sportivi dilettanti o professionisti, ma 
anche pompieri, guardie forestali, impiegati con la passione domenicale per le skyrace! 
Chiunque si riconosca in attività più o meno tradizionali o si prepara per una sfida sportiva 
può avanzare la propria candidatura tramite il sito dedicato all’iniziativa 
www.micobetatester.it: un semplice form da compilare on-line e si partecipa alle selezioni 
per il Team/09. 
Per informazioni e contatto stampa: Massimo Frera 
Raineri Design  - Media Relations Office 
Tel. 030/381740 – mediarelations@raineridesign.com  
 
Apertura invernale rifugio Pernici Siamo aperti le domeniche dal 18 
gennaio al 22 febbraio. Possibilita’ apertura anche il sabato per gruppi. Per 
informazioni e per qualsiasi esigenza telefonare al rifugio 0464 505090 o  al cell  340 



5293570. Accesso da Malga Grassi in ore 1.15 (parcheggio nei pressi della  malga , 1056 
metri ) Da Lenzumo in  val di Concei lungo la strada ore 2.30  
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LO SCARPONE in anteprima 
Informazioni dal notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano,  il mensile di 
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- Perché la corda non si spezzi: i test nel nuovo laboratorio del CAI 
La cultura della sicurezza, da sempre coltivata dal Club Alpino Italiano, fa un grande 
passo avanti. A Villafranca Padovana è in funzione da dicembre il nuovissimo Laboratorio 
materiali e tecniche per le ricerche sui materiali da alpinismo, dotato di strumenti 
sofisticatissimi. “Un polo di eccellenza per tutta la sicurezza legata all'ambiente alpinistico. 
Un fiore all'occhiello per il CAI”, spiega nelle pagine del notiziario Lo Scarpone il 
presidente generale Annibale Salsa. Padova è all'avanguardia in questo campo: risale agli 
anni '70 la realizzazione del primo laboratorio per i test con il Dodero, macchina che 
consente di ricreare le condizioni della caduta di un alpinista. Complessi ed esclusivi 
meccanismi con sensori, dinamometri, raggi laser, sofisticati software svolgono qui un 
ruolo determinante nel rendere corde, fettucce, moschettoni, chiodi da roccia, e altri 
materiali conformi alla direttiva europea e alle norme fissate dall’Unione internazionale 
delle associazioni alpinistiche (UIAA). In uno speciale dossier, con la collaborazione 
dell’accademico Giuliano Bressan, presidente della Commissione materiali e trecniche del 
CAI, Lo Scarpone “guarda” dentro la corda dopo che si è rotta scrutandone l’anima alla 
ricerca dei suoi punti deboli. Carlo Zanantoni, tecnico di fama mondiale, spiega a che 
punto siano le ricerche sui materiali da alpinismo. Con l’augurio e la speranza che la corda 
non si debba mai spezzare.  
- Sepolto dalla valanga, il racconto di un alpinista milanese 
“Certo, il blocco di neve che si stacca proprio quel giorno, proprio in quel momento, proprio 
in quel punto, non lo posso considerare un evento fortunato. Sarebbe bastato un altro 
minuto, forse mezzo, e sarei stato oltre. Se solo non mi fossi attardato a sistemami la 



linguetta dello scarpone, o avessi adottato un’andatura un po’ meno turistica. E d’altro 
canto se sono qui a scrivere, anche se un po’ acciaccato, è solo per un insieme di 
circostanze talmente fortunate da far pendere il bilancio della giornata decisamente a mio 
favore”. Così comincia nelle pagine dello Scarpone il racconto dell’istruttore milanese del 
CAI Roberto “Rolly” Cotti, sopravvissuto a una valanga che lo ha sepolto in Valgrisenche 
(AO) durante la salita al rifugio Bezzi. Al racconto di Cotti si accompagna quello di Guido 
Fossati, altro istruttore milanese, che è riuscito con altri compagni a intervenire 
tempestivamente e a strappare Cotti alla morte bianca.  
- Quale approccio alla montagna per i soci ultradiciottenni 
Il progetto educativo dell’Alpinismo giovanile del CAI prende in carico bambini/e di otto 
anni e prevede la conclusione del rapporto educativo con ragazzi/e diciasettenni. Gli 
accompagnatori giovanili sono formati e aggiornati per svolgere con profitto il loro compito 
in questa fascia d’età e l’esperienza ha dimostrato che per i più piccoli, spesso sostenuti 
anche dai genitori, il metodo funziona, mentre qualche defezione comincia sui 15 anni 
(scuole superiori) e nulla o quasi viene offerto in maniera organica dai 18 in poi. Per 
andare incontro alle esigenze dei soci ultradiciottenni la Sezione XXX Ottobre di Trieste ha 
messo a fuoco fin dal 2007 una proposta formativa dando vita a un gruppo battezzato “I 
Grembani” formato da apassionati tra 18 e 25 anni. Dell’esperienza riferiscono sullo 
Scarpone Claudio Mitri, past presidente della storica sezione triestina, e Matteo 
Bevilacqua a nome dei “Grembani”, un gruppo che accoglie i giovani di questa fascia 
d’età. Sul tappeto altre proposte riguardano la presenza degli over 18 nel CAI. Un 
esempio? Con la campagna associativa 2009 la Sezione Milano ha deciso di impegnare 
parte delle limitate risorse economiche per favorire l’adesione dei giovani fra i 18 e i 30 
anni stabilendo una significativa riduzione della quota di socio ordinario. Un importante 
investimento sui giovani e sul futuro del Sodalizio, come riferisce il presidente Carlo 
Lucioni. 
- L’aria è pura? Interroghiamo i licheni 
E’ possibile verificare la qualità dell’aria con un metodo infallibile: interrogando i licheni. 
Questi vegetali, assorbendo e accumulando anche le più piccole quantità di sostanze 
nocive, sono uno strumento particolarmente utile per la misurazione dell'inquinamento 
atmosferico. Essendo organismi viventi risultanti dalla simbiosi di un fungo e un'alga, la 
loro osservazione si configura come un biomonitoraggio che non necessita di costose 
centraline di rilevamento. Come realizzare questo monitoraggio lo spiega nel notiziario Lo 
Scarpone Nino Falcomatà che nel CAI riveste la carica di  presidente del gruppo regionale 
della Calabria. 
- Fa discutere un nuovissimo rifugio hi-tech sul Monte Bianco 
L’immagine relativa al progetto del nuovo rifugio Gonella, a tremila metri, sul versante 
italiano del Monte Bianco pubblicata su una copertina dello Scarpone ha suscitato qualche 
rifiuto. Una socia vicentina ha manifestato in una lettera alla redazione “grande sconcerto 
per l'orribile costruzione, un vero mostro anti ecologico, un danno ambientale gravissimo 
alla montagna”. Sul nuovo progetto si è espresso negativamente con una lettera alla 
redazione anche un socio accademico di Torino, al quale ha replicato la specifica 
commissione delle sezioni proprietarie, il CAI Torino e l’UGET, rivendicando la 
complessità e la funzionalità di un progetto che si sviluppa oltre i 3000 m e precisando che 
il “glorioso Gonella”, il vecchio rifugio risalente alla fine dell’800, non verrà demolito bensì 
restaurato, mentre la demolizione ha riguardato il rifugio “giallo” risalente al 1961. Come 
argomenta Lo Scarpone, deve essere stato il discostarsi da un’idea condivisa di rifugio, 
associata con molta naturalezza all’immagine di una capanna, ovvero di una solida baita 
in pietra con un rassicurante tetto a due falde e alcune piccole finestrelle ben incorniciate 
sulla facciata, ad aver fatto scambiare il Gonella per un ecomostro. In realtà, come spiega 
il progettista Antonio Ingegneri, l’immagine del nuovo rifugio è conseguenza anche di 



scelte tecnologiche e formali non scontate. Come per esempio l’utilizzo di telai e pareti in 
legno che garantiscono leggerezza e migliore prestazionalità dal punto di vista termico. Il 
progettista riconduce questa opera a una tradizione di capanne alpine in legno rivestite 
con cappotto in lamiera: qui però la forma è stata reinventata in relazione anche 
all’ambiente circostante, cercando di armonizzarla a una geometria dei piani di cresta in 
cui è inserita. Non va dimenticato che il Gonella è ai primissimi posti nella graduatoria 
mondiale delle costruzioni in alta quota più parsimoniose in tema di energia. Considerata 
l’emergenza ambientale è dunque una buona arca ove rifugiarsi… 
- Milano, il Club alpino “istituzione della città” 
“Il Club Alpino Italiano”, si legge nella motivazione dell’attestato di Civica benemerenza 
consegnato il 7 dicembre alla Sezione di Milano del CAI, “è la più antica e importante 
associazione di alpinisti. Indipendente, laica e senza scopo di lucro, è punto di riferimento 
fondamentale per tutti gli appassionati di montagna e per quanti vogliano approfondirne la 
conoscenza. La Sezione di Milano, fondata nel 1873, vanta una storia gloriosa, avendo 
annoverato tra i propri soci nomi di prestigio, come Achille Ratti, futuro Papa Pio XI. Conta 
8000 iscritti e organizza numerosi corsi, spedizioni, gite e ricerche. Ha insegnato a 
moltissimi milanesi l’amore e il rispetto per la natura, divenendo una vera e propria 
‘istituzione’ della nostra città”. Sulla cerimonia della consegna, alla presenza del sindaco 
Letizia Moratti e del presidente del Consiglio comunale Manfredi Calmieri, riferiscono sullo 
Scarpone Carlo Lucioni e Marco Tieghi, rispettivamente presidente e vicepresidente dello 
storico sodalizio. 
- Cambio al vertice del Comitato glaciologico italiano 
Dopo due mandati (2003-2008) la presidenza del Comitato glaciologico italiano (CGI) è 
passata dal professor Claudio Smiraglia, non più rieleggibile, al professor Carlo Baroni. Il 
comitato fu fondato nel 1913 come trasformazione della Commissione del Club Alpino 
Italiano per lo studio dei ghiacciai creata nel 1895; ne fanno parte quasi tutti gli studiosi 
italiani di glaciologia e ha fra i suoi vari compiti quello di raccogliere e divulgare i dati dei 
monitoraggi annuali sui ghiacciai italiani. Molto stretti, anche  a livello di collaborazione 
nella raccolta dei dati glaciologici, sono, come sottolinea Smiraglia, i legami con il Club 
Alpino Italiano, che è rappresentato nel direttivo del CGI dal professor Giorgio Vassena e 
dal professor Alberto Carton, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato 
scientifico centrale del CAI. Come riferisce Lo Scarpone il neoeletto, professore ordinario 
di geomorfologia presso l’Università di Pisa, studioso ben noto per le sue ricerche 
sull’Adamello e l’Antartide, è da oltre un decennio coordinatore delle campagne 
glaciologiche nel settore lombardo.   
 
ALPINE ICE 
Le 600 più belle cascate di ghiaccio delle Alpi, Mario Sertori, Versante Sud, 
2009 
Questo libro, primo nel suo genere in Europa, prende in esame quasi 600 cascate in un 
territorio molto vasto com'è quello della catena alpina. 
Alla parte fotografica è stato dato speciale rilievo, con spettacolari immagini d'azione e i 
tracciati degli itinerari sulle foto. 
Quest'opera è stata possibile grazie alla collaborazione di: Patrick Gabarrou, Ueli Steck, 
Ezio Marlier, Beat Kammerlander, Peter Podgornik. Presentazione del libro presso la 
Biblioteca Comunale di Nembro (BG) venerdì 6 febbraio ore 20,30 
 

 



 
ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI - SEZIONE DI CARRARA 
Anche quest'anno il CAI di Carrara ha partecipato a Tour.it, l'appuntamento più importante 
dell'anno per gli amanti del Camper, Caravanning e attività outdoor che si è svolto nel 
grande complesso fieristico Carrarafiere dal 17 al 25 gennaio. 
La Sezione, per il terzo anno consecutivo, ha allestito un grande  spazio dedicato alla 
montagna che ha attirato un gran numero di visitatori provenienti da tutta Italia.  
Il filo conduttore delle attività quest'anno è stata la sicurezza in montagna, tema di grande 
attualità visti anche i numerosi incidenti che si sono verificati recentemente sulle Apuane. 
Per sensibilizzare ed informare i visitatori i volontari hanno promosso incontri e dibattiti 
sulla “Montagna sicura”. In fiera è stata allestita anche una  palestra artificiale dove adulti 
e bambini hanno potuto cimentarsi in prove di arrampicata sotto l'occhio esperto delle 
guide dal Club Alpino. Anche quest'anno, grazie al lavoro di tutta la Sezione, ed in 
particolare della Commissione Manifestazioni, si sono tenute conferenze e mostre 
fotografiche e di pittura curate dai soci "artisti" della sezione.  E non è mancato uno spazio 
dedicato ai sapori della montagna con una degustazione dei prodotti tipici delle Apuane 
offerta dal Rifugio Carrara di Campocecina. Nel corso di “Tour.it” la Sezione ha presentato 
ufficialmente l'attività del Gruppo “Terre Alte” che si è recentemente costituito anche a  
Carrara allo scopo di avviare a scala nazionale una campagna di ricerca, studio e 
catalogazione di tutti i "segni dell'uomo", cioè delle testimonianze della presenza antropica 
in aree montane oggi in abbandono. 
Arianna Tavarini 
 
CAI - SEZIONE DI CITTADELLA 
I paesaggi del Veneto  
Dal Mediterraneo alla tundra 
Direttore del corso: Michele Zanetti (naturalista - scrittore - fotografo) 
Le serate si terranno presso la sala Torre di Malta - Porta Padova alle ore 20.45 da 
febbraio ad aprile 2009 
1° INCONTRO: venerdì 13 febbraio 2009 - serata introduttiva aperta a tutti 
Veneto: la grande fabbrica del paesaggio  
Relatore: Michele Zanetti (naturalista) 
Referente organizzativo Ugo Scortegagna 
Per informazioni e iscrizioni: Anacleto Balasso 349 6182330 www.caicittadella.it 
 
Il Club Alpino Italiano - Sezione di Cittadella, con il contributo della Regione Veneto, 
organizza la 16° edizione del Concorso Fotografico Nazionale (biennale) sulla montagna 
aperto a Soci e non Soci del CAI, con il tema:“Le Dolomiti e la Montagna veneta“. 
Le opere devono richiamare emozioni, vita o ambienti delle Dolomiti Venete o della 
Montagna Veneta. 
Per informazioni e per scaricare la domanda di partecipazione: tel 049 9402899 
(mercoledì dalle 21.00 alle 23.00) posta@caicittadella.it - www.caicittadella.it 
 
CAI - SEZIONE DI CONEGLIANO 
Prossimi appuntamenti 
Domenica 8 febbraio 2009 Gita di Escursionismo Da Cavallino a Punta Sabbioni  



Martedì 10 febbraio 2009 Serata con Santina Celotto Patagonia e Terra del Fuoco 
Domenica 15 febbraio 2009 Gita di Scialpinismo Palon di Palas 
Domenica 15 febbraio 2009 Gita di Alpinismo Giovanile - Info in sede Con le ciaspe al 
Rif.Palmieri 
Domenica 22 febbraio 2009 Gita di Sciescursionismo Monte Crep e Malga Mont 
 
CAI - SEZIONE DI MESTRE 
Serata con la montagna 2009 
Sala San Marco - Via Chiesa - Trivignago Inizio ore 20:45 - Entrata libera, dalle ore 20:30, 
fino ad esaurimento dei posti 
Un ciclo di sette Serate dedicate alla montagna, in tutte le sue manifestazioni, che  per  
l’undicesimo  anno consecutivo le Sezioni mestrine del  Club Alpino Italiano, della Giovane 
Montagna e della Associazione Nazionale Alpini organizzano congiuntamente, in 
collaborazione con la Polisportiva Arcobaleno  e Mountain Wilderness Veneto, con 
l’appoggio della Municipalità  di Chirignago Zelarino del Comune di Venezia 
6 febbraio: Marco Furlani, Ampio respiro La vita in salita di un alpinista trentino, 
Diaporama 
13 febbraio: Fabio Pasini, CONFINI INFINITI Con gli sci ed il kayak per conoscere l'Artico, 
Diaporama  
20 febbraio: Cristina Castagna, Makalu  il nonfuoriluogo, Esperienze di sei Ottomila, 
Diaporama 
 
CAI - SEZIONE DI FIUME 
Prossimi appuntamenti 
7/8 febbraio, Alpi Giulie - Monte Lussari - Gita invernale 
responsabile Emi Puschiasis  
28 febb/1 marzo, Rifugio Fiume - Ciaspolata 
responsabile Silvana Rovis 
Chi desiderasse ricevere, senza impegno, il programma dettagliato delle gite, può scrivere 
alla Commissione Escursioni presso  Bianca Guarnieri – Viale Venezia, 6 – 36061 
Bassano del Grappa – tel e fax  0424 522160  - biancagua@libero.it 
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Prossimi appuntamenti 
1 - 8 febbraio Gitone di Cortina 
responsabile Pietro Leoni 
14 - 15 febbraio All'alpe di Siusi (BZ) - Sci di fondo e ciaspolata 
responsabili Aldino Marmiroli - Andrea Bonardi 
per informazioni: CAI Reggio Emilia, viale dei Mille, 32 
Tel. 0522 436685; fax 0522 430266 
segreteria@caireggioemilia.it; info@caireggioemilia.it 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 
La sezione valtellinese del CAI cerca il nuove gestore per il rifugio Marinelli - Bombardieri 
Per invio curriculum, contattare il presidente della Sezione valtellinese di Sondrio, Gian 
Luca Bonazzi, al seguente indirizzo gianluca@bonazzi.it 
oppure, al numero 0342-21 43 00, il martedì ed il venerdì dalle ore 21 alle ore 23. 
Ginnastica presciistica 
Il corso di ginnastica presciistica si svolge per due sere la settimana, martedì e giovedì, 
dalle 19 alle 20, nella palestra dell’Istituto Professionale “F. Besta” (edificio del 



Provveditorato agli studi, con ingresso da Via Carducci). 
Il corso continuerà fino alla fine di febbraio e potrebbe essere prolungato anche in marzo, 
in funzione del numero delle persone interessate 
Scuole di Fondo 2009 
I corsi sono, ormai, in pieno svolgimento. 
Domenica 22 febbraio, gita di fine corso in Engadina. 
Domenica 1 marzo, Trofeo Morelli, gara a staffetta, per squadre di due concorrenti, con 
una frazione a tecnica classica ed una a passo pattinato. 
CAI - SOTTOSEZIONE DI BERBENNO 
22 febbraio 2009, Val Bever – Engadina (CH). Si parte in pullman da Berbenno e si 
raggiunge l’abitato di Bever, dopo di che si entra nella valle, a piedi, con gli sci da fondo o 
con le “ciaspole” 
Tempo di salita, 4 – 5 ore, con dislivello di 300 metri e difficoltà E. Colazione al sacco. Le 
prenotazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio 2009, perché la gita si farà solo 
con un minimo di trenta iscritti. Il costo è di 15 euro/persona. I coordinatori sono Tiziano 
Traversi (335-539 79 57) e Osvaldo Gianoli (340-902 32 07) 
CAI - SOTTOSEZIONE DI TEGLIO 
Quarta ciaspolata al chiaro di luna, escursione di due ore complessive, da Prato Valentino 
a Doss Laù e ritorno.  
7 febbraio 2009, alle ore 17, ritrovo davanti alla sede di Piazza S. Eufemia, 7. Alle 18,30’, 
partenza da Prato Valentino. Alle 21,30’-22, cena a Teglio. 
Iscrizione: 3 euro per i soci CAI e 6 per i non soci; noleggio ciaspole e bastoncini, 7 euro, 
cena 17 euro. Info: info@caiteglio.it - 347 3578756 
CAI - SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO 
Ogni domenica, condizioni meteo permettendo, è organizzata una gita. Alle ore 21 del 
venerdì precedente, riunione per raccolta delle iscrizioni, obbligatorie, e per concordare 
tutti i dettagli. 
1 febbraio 2009: gita con le “ciaspole” in Val Cardonè – Val Lia. 
8 febbraio 2009: assemblea ordinaria dei soci, con il rinnovo del consiglio direttivo 
12 febbraio 2009: serata con l’alpinista Marco Confortola, in collaborazione con il Comitato 
Coppa del Mondo. 
15 febbraio 2009: gita con le ciaspole nella zona Val Lia – Val Cardonè 
 
CAI - SEZIONE DI CASTROVILLARI 
PollinoCiaspole 2009 8 Febbraio - Piano Novacco Saracena  
Con le racchette da neve nel Parco del Pollino (manifestazione non 
competitiva). Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 5 febbraio 2009. 
Per Informazioni: tel 334 1005054  -  www.caicastrovillari.it 
 
CAI - SEZIONE DI CASTELLI 
Il 15 Febbraio 2009 ci sarà l'escursione invernale al Monte Gorzano 2458 m da Capricchia 
(PN Gran Sasso-Laga) con la partecipazione del CAI Isola del Gran Sasso. 
Per info: Cai Castelli: Filippo Di Donato Cell. 339.7459870 
info @ caicastelli . it – www.caicastelli.it 
 
CAI - SEZIONE DI COLLEFERRO - SOTTOSEZIONE DI ANAGNI 
1 febbraio: Monte Semprevisa - Monti Lepini - Alpinismo invernale 
Difficoltà: EE (percorso per escursionisti esperti); Dislivello: 1.050 m ca; Tempo di salita: 
dalle 4 ore ca; Tempo di discesa: 3 ore ca; 
Direttore di Escursione: Vincenzo Pacini 334-3416408 



Orari e luoghi di ritrovo (Partenza con mezzi propri) Colleferro; ore 7.45 Piscina Comunale; 
Carpineto Romano (località Pian delle Faggeta); ore 8.30 
Cosa portare: Zaino, abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, giacca a vento e 
“pile”, guanti, cappello, mantellina impermeabile, occhiali da sole, crema solare, ricambio 
abiti, scarponi pranzo al sacco, acqua, ghette. 
 
CAI - SEZIONE ASPROMONTE - REGGIO CALABRIA 
1 Febbraio - escursione Pentimele - Ortì 
L'escursione si svolge lungo un tratto del sentiero dell'agro reggino individuato dal CAI 
circa 10 anni fa. L'itinerario è di indiscussa bellezza sia dal punto di vista naturalistico che 
paesaggistico. Il sentiero dell'agro reggino, alle spalle della città, ha avuto ed ha tuttora 
una grande valenza educativa, per tale motivo l'Assessorato alle Politiche Sociali ha 
voluto, negli anni scorsi, che il CAI offrisse tale esperienza alle scuole cittadine 
coinvolgendo appunto ben 1500 ragazzi. Ulteriori informazioni si trovano nel libro "Il 
sentiero dell'agro reggino" edito dal CAI 
http://www.caireggio.it/231pubblicazioni/pubblicazioni.htm 
organizzatori: Roberto Laganà e Enzo Repaci Iscrizioni in sede da giovedì 22 
 
PRAGRAMMA CAI 2009 
E' consultabile sul sito della sezione di Reggio il programma delle attività (sia per gli adulti 
che per i bambini) alla pagina http://www.caireggio.it/411escursioni/escursioni09.htm. Chi 
volesse può scaricare il programma anche in formato PDF 
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