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CAI NEWS 
Isoradio, canale di pubblica utilità della RAI, ha inserito nella homepage del 
sito www.radio.rai.it/isoradio il link al sito web dal Club Alpino Italiano 
Il link al nostro sito è posizionato nei link utili ed è tra quelli dei partner di Isoradio: 
Protezione Civile, Trenitalia, Autostrade per l'Italia, Autostrada dei Fiori, Corpo Forestale 
dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Municipale di Roma, Torino, Bologna, Genova, Napoli, Infomobilità in Campania e Guardia 
Costiera. Questo risultato conferma l'ottima collaborazione in atto, confermata anche dalle 
parole del Capostruttura per il CCISS Michela La Pietra che ritiene pienamente 
soddisfacente e proficuo il rapporto con il Club Alpino Italiano. 
 
Scuola nazionale di speleologia gruppo speleologico lecchese CAI Lecco 
XVII° corso nazionale propedeutico di specializzazione in speleologia subacquea 15-
17 maggio 2009 - Iscrizioni entro il 25 aprile 2009 
Il corso si terrà a Barzio, a pochi chilometri da Lecco e come i precedenti, è aperto a tutti e 
indirizzato a quanti vogliano avvicinarsi a questa specifica disciplina; meglio se già 
praticanti attività subacquee. 
Il corso si rivolge soprattutto a quelli che praticano già la speleologia subacquea, vogliono 
apprendere e verificare tecniche e metodi aggiornati di esplorazione, confrontando fra 
l’altro le caratteristiche delle attrezzature utilizzate, allo scopo di aumentare la propria 
sicurezza durante le immersioni. 
Direttore Paolo Cesana. Per informazioni rivolgersi alla segreteria c/o Paolo Cesana tel. 
ab. 0341420227, cell. 3470406438, e mail paolo.cesana5@credit.in.it 
 
La Commissione Centrale Medica informa: aggiornamento medici di spedizioni e 
trekking. Disponibili gratuitamente 100 dvd 
La Commissione Centrale Medica informa che sono disponibili gratuitamente, per 
chiunque ne faccia richiesta presso la Sede Centrale del Club Alpino Italiano, 100 DVD 
con le relazioni del “13° Corso di aggiornamento per medici di trekking e spedizioni” 
svoltosi il 18 Ottobre 2008 al Palamonti di Bergamo. 
Gli interessati dovranno farne semplice richiesta tramite E-mail a: magazzino@cai.it 
(nessun numero di telefono), oppure tramite Fax al numero: 02 205723201 
Al Corso, tenuto dalla Commissione Centrale Medica, erano presenti un centinaio di 
medici provenienti da tutta Italia. Tra i relatori, Alberto Minetti, fisiologo dell'Università degli 
Studi di Milano, ha parlato della fisiologia e del costo energetico del movimento nell'attività 
fisica in montagna, Andrea Rossanese del Centro di medicina dei viaggi di Verona ha 
illustrato gli aspetti di prevenzione comportamentale e farmacologica in corso di spedizioni 
extra-europee. La sessione dedicata ai loro interventi è stata moderata da Adriano Rinaldi 
di Trieste. 



A sua volta Sandro Carpineta, medico di Arco di Trento e membro della Commissione 
Centrale Medica, ha moderato la sessione dedicata ai materiali tecnici per l'abbigliamento, 
con relazioni di Alessandro Aversa di Firenze, membro della Commissione Centrale 
Medica, e delle guide alpine trentine Gino Calzà e Omar Oprandi. 
 
Concluso il 6° Convegno Regionale dei Gruppi Seniores della Lombardia, "I soci 
seniores in sezione, presenza e potenzialità" 
I Gruppi Seniores rappresentano una risorsa indispensabile per le Sezioni nelle quali sono 
costituiti. E lo sono in modo diverso  a seconda delle dimensioni della Sezione: nelle 
medio piccole è forte la presenza dei Seniores, mentre nelle grandi c’è un interessante 
potenziale in termini di disponibilità ancora da sfruttare. Queste in estrema sintesi le 
conclusioni del Convegno. Paolo Valoti, Presidente della Sezione di Bergamo, non ha 
dubbi: senza la costante e fattiva presenza dei Soci Seniores non sarebbe possibile il 
miracolo del Palamonti, con le molteplici attività che da tre anni e più sotto il segno del 
Club Alpino Italiano danno un salutare scossone alla vita cittadina e della provincia 
calamitando l’attenzione di migliaia di giovani. Nella gran parte delle Sezioni del CAI 
dedizione e spirito di sacrificio dei Soci Seniores si accompagnano anche a una costante 
attenzione alle problematiche sociali. 
Nel corso del 6° Convegno dei Seniores del Gruppo Regionale Lombardia, organizzato il 7 
marzo 2009 al Palamonti, l’importanza del Socio senior come elemento trainante della vita 
del Club Alpino Italiano è emersa da varie fonti autorevoli, e soprattutto dalle parole di 
Vincenzo Torti, Componente del Comitato Direttivo Centrale del CAI, che ha confermato 
come questa “realtà dinamica”, che riguarda una delle componenti migliori del Sodalizio, 
sia oggetto oggi di una rinnovata attenzione anche da parte del Comitato Centrale di 
Indirizzo e di Controllo. Da ormai oltre un ventennio, e in particolare in occasione degli 
annuali raduni nati dall’iniziativa dell’indimenticabile Anna Clozza e portati avanti con 
mano sicura da Dino Marcandalli che coordina la Commissione Soci Seniores del GR 
Lombardia, emerge questa legittima aspirazione dei Soci Seniores a un inserimento 
duraturo e ufficiale nella struttura dell’organizzazione centrale, con pieno riconoscimento e 
valorizzazione delle loro “specificità” associative, che vanno dalla continuità, 
intelligentemente dosata, dell’esperienza aggregante della montagna, al saper cogliere 
tutte le opportunità di socializzazione in gita o negli incontri in sede. 
Su un aspetto esistenziale ha puntato nel suo intervento Roberto Favarato, presidente del 
CAI Desio, che annovera l’agguerrito gruppo dei Maltrainsèm (maleassortiti): gli iscritti 
senioresi, restano per sempre “el” CAI, dunque rappresentano per l’associazione un 
investimento che tutti si augurano (scongiuri) a lunga scadenza. 
 
Cammini in amicizia, a piedi da Roma a Montecassino. 
Subiaco, 22 marzo 
Unire in un unico grande percorso a piedi Roma e Montecassino, all’insegna dell’amicizia 
e di un escursionismo “lento ed attento”, per scoprire e riscoprire bellezza naturali e 
monumenti d’arte. E’ questo il senso del gemellaggio tra le due maggiori associazioni 
italiane della montagna: il CAI e la FIE (Federazione Escursionismo Italiano), attraverso i 
gruppi regionali del Lazio.  
L’iniziativa si svolgerà a Subiaco (Roma), nel cuore del Parco Regionale dei Monti 
Simbruini e trae spunto dal fatto che la cittadina laziale è punto d’arrivo e partenza di due 
importanti percorsi escursionistici di più giorni: il “Sentiero della Pace”, a cura della FIE e il 
“Cammino delle Abbazie” a cura del CAI. 
 
 
 



CAI – Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti 
La vita dell’uomo nell’ambiente alpino 
Bienno (BS), Valle Camonica, 19-22 aprile 2009 - Iscrizioni entro il 6 aprile 2009 (fa 
fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail o del fax) 
La Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile, in collaborazione con la Commissione 
Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano ed il Comitato Scientifico Centrale del CAI, 
organizza un corso di aggiornamento per docenti di diverse discipline di Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado. 
Il corso è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 8 maggio 
2008 e dà diritto per i docenti partecipanti all’esonero dal servizio. Al termine del corso 
sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 
Il corso è finalizzato alla conoscenza del territorio sapientemente modellato dall’uomo nei 
secoli attraversando tre periodi storici particolarmente significativi: la preistoria, 
l’occupazione umana dello spazio alpino e la Guerra Bianca, ovvero quella parte della 
prima guerra mondiale combattuta sulle Alpi. 
Quota di partecipazione 150,00 euro comprensiva di pernottamento, vitto, trasporti locali, 
materiali didattici, ingressi, accompagnamento ed assicurazione per le attività previste. 
Il corso è limitato ad un massimo di 45 partecipanti. 
Informazioni e programma dettagliato possono essere richiesti ai distretti scolastici oppure 
a: 
Responsabile organizzativo del corso per la Scuola Centrale di AG 
Walter Brambilla – via Curiel, 80 – 20099, Sesto S. Giovanni (MI) - tel. 3383523072 – 
email waltbra@tin.it 
Direttore della Scuola Centrale di AG 
Gian Carlo Berchi – tel. 3356402369 – email giancarlo.berchi@yahoo.it 
 
Convegno su un turismo per tutti 
Aosta, venerdì 27 marzo, Salone Manifestazioni Palazzo Regionale, Piazza Deffeyes 
1. Ore 14,30 – 19,00 
L’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur, il 
CSV – Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Onlus – e il Consorzio Cooperatiove 
Sociali “Trait d’Union” per il secondo anno propongono un momento di riflessione sul 
“turismo accessibile”. Le esperienze che quest’anno saranno presentate al convegno 
concentrano la riflessione sulla formazione, la promozione e il volontariato. 
Per la tavola rotonda della quarta sessione alle ore 17,30, sarà presente il presidente 
generale del CAI Annibale Salsa. 
 
 
A Moro il premio del Cai in ricordo dei Dalla Longa 
L’alpinista si è aggiudicato il trofeo per la scalata del Beka Brakai - Folla al 
Palamonti: tributo ai fratelli scomparsi nel 2005 e nel 2007 
 Con la conquista l’estate scorsa nel Karakorum pachistano della vetta ancora inviolata del 
Beka Brakai Chhok l’alpinista Simone Moro si è aggiudicato la 3ª edizione del premio 
alpinistico «Marco e Sergio Dalla Longa». 
Il prestigioso riconoscimento – che ricorda gli indimenticabili fratelli alpinisti di Nembro 
scomparsi in vetta rispettivamente nel 2005 e nel 2007, dopo essere stati protagonisti di 
imprese sulle cime di mezzo mondo – è stato consegnato al Palamonti in via pizzo 
Presolana, la casa di tutti gli scalatori e appassionati della montagna orobici. «È un premio 
che mi inorgoglisce, perché datomi da tanta gente che ama la montagna in ricordo di due 
cari amici grandi scalatori. Bergamo non ha nulla da invidiare sull’alpinismo mondiale». A 
consegnare a Moro l’opera creata per l’occasione dallo scultore Italo Chiodi, davanti ad un 



salone stracolmo di gente, tra cui molti giovani, il presidente del Cai di Bergamo, Paolo 
Valoti, ed Augusto Azzoni, presidente della commissione alpinismo extraeuropeo dei Cai 
di Bergamo, giuria del premio. 
Moro si è imposto sulle altre sei candidature, tutte di assoluto livello: Giovanni Moretti e Ivo 
Ferrari, per la conquista della cima d’Angheraz lungo la via Massarotto-Zonta; Giorgio 
Tomasi, per la scoperta e l’esplorazione dell’abisso FA7; Matteo Bertolotti e Luca Galbiati, 
per la ripetizione del diedro Chibania nelle Gole di Todra (Marocco); Yuri Parimbelli e 
Piera Vitali, per il Fitz Roy (ripetizione della Supercanaleta); Giangi Angeloni e Daniele 
Calegari, per la nuova via «Dilettanti allo sbaraglio» portata a termine sul versante Nord 
della Presolana; Roby Piantoni e Marco Astori con la salita al Gasherbrum I e il successivo 
tentativo di traversata al Gasherbrum II in Pakistan. A tutti loro Andrea, figlio di Marco 
Dalla Longa, ha consegnato una targa ricordo dall’edizione del premio. 
(fonte Marco Conti - L’ECO DI BERGAMO VENERDÌ 6 MARZO 2009) 
 
 

BREVI DI MONTAGNA 
 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Progetto Demetra per gli agricoltori custodi del versante teramano: pubblicato 
l’avviso per aderire alla rete. 
Scadrà il prossimo 31 marzo il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di 
interesse a far parte della “Rete degli agricoltori custodi” nell’ambito del progetto 
“Demetra”, promosso dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in 
convenzione con l’ARSSA, Agenzia  Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della 
Regione Abruzzo, nel versante teramano dell’area protetta. L’iniziativa intende 
promuovere il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle antiche varietà colturali 
locali a rischio di estinzione: cereali, legumi e orticole.  
Il progetto, fatto oggetto nei giorni scorsi di ripetuti incontri divulgativi, implica l’impegno, 
da parte di coloro che diventeranno “agricoltori custodi”, per due annate agrarie a garantire 
la coltivazione e la diffusione del patrimonio recuperato, dietro erogazione di un contributo 
economico a titolo di risarcimento spese. Possono partecipare alla rete i coltivatori, anche 
hobbisti, che operano nei comuni di Arsita, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Cortino, 
Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, 
Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia e Valle Castellana. 
Gli agricoltori a qualsiasi titolo, interessati a divenire “custodi” sono pertanto chiamati a far 
recapitare all’Ente Parco, anche a mano, entro il termine del prossimo 31 marzo, presso la 
sede di Assergi, apposita dichiarazione di interesse ad essere parte della rete, 
specificando le antiche varietà colturali a rischio di estinzione che loro stessi possiedono e 
che siano disposti a scambiare, o anche soltanto la propria disponibilità ad accogliere i 
semi per coltivarli e moltiplicarli.  L’avviso e il relativo schema di domanda possono essere 
scaricati dal sito dell’Ente Parco 
 
“Antonio Devoto” al Passo del Bocco riapre il 5 Aprile. 
Dopo la pausa invernale riapre il rifugio situato a 1000 metri d’altitudine, su un crocevia 
delle provincie di Genova e Parma, lungo l’Alta Via dei  Monti Liguri. 
Per gli escursionisti è base di partenza per raggiungere il Monte Zatta, il Monte Aiona e il 
Monte Penna, per i “bikers” offre ottimi tracciati verso i Laghi di Giacopiane, le Foreste 
Demaniali di Zatta e Penna e il Monte Gottero.  



E’ pure base di partenza per la visita delle Miniere di Gambatesa in Val Graveglia, di 
Varese Ligure, con il caratteristico “Borgo Rotondo”  e della valle del Taro, del Tigullio da 
Sestri Levante a Portofino.  
Presso il rifugio è disponibile un servizio di mobilità, "taxi collettivo a chiamata", 
prenotabile dall'utente rivolgendosi direttamente al gestore del Rifugio. Si tratta di un 
minibus adibito anche al trasporto dei diversamente abili.  
Per maggiori informazioni visitare il sito del Rifugio: www. rifugiodelbocco.it  
 
Comitato Piacentino pro Anno Polare Internazionale, progetto “Piacenza difende i 
Poli”: I Signori della tundra, mostra storico fotografica sul popolo nomade siberiano  
Nenets- Nency, della penisola di Jamal 
Mostra organizzata nell’ambito del progetto “Carta dei popoli artici”. 
Fino al 5 aprile 2009, Piacenza, spazio amici dell’arte via San Siro,13. Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì 16,30 – 19,30, sabato e domenica 10,00 – 12,00 e 16,30 – 19,30.  
Visita di mattina per le scuole: prenotazioni allo 0523335253, entrata gratuita 
 
Boom d’iscritti al prossimo Mezzalama 
La maratona dei ghiacci si corre il prossimo 19 aprile 
Sono quasi 1200 i partecipanti iscritti alla 17° edizione del Trofeo Mezzalama, la più 
classica gara di scialpinismo delle Alpi che si correrà domenica 19 aprile da Cervinia a 
Gressoney, attraverso i ghiacciai del Monte Rosa e la vetta del Castore. Le squadre che 
hanno presentato la loro candidatura sul nuovo sito internet www.trofeomezzalama.org 
sono ben 397, ciascuna composta di tre elementi, come alle origini negli anni Trenta, che 
si legheranno in cordata per buona parte del percorso per affrontare in sicurezza l’insidia 
dei crepacci e dell’alta montagna  
Un simile boom di iscritti, un terzo abbondante più dei concorrenti dell’ultima edizione 
disputata nel 2007 – la gara si corre ogni due anni – ha sorpreso gli stessi organizzatori. 
Infatti oltre ad affrontare l’impegno della dura maratona in alta quota, gli atleti abituati dalle 
moderne gare a gareggiare in coppia, devono trovare un terzo compagno per comporre la 
cordata del Mezzalama. Non sono però previste misure di sfoltimento dei concorrenti 
come qualche edizione fa, quando si riteneva che il tetto massimo sostenibile dal percorso 
in quota si limitasse a duecento squadre. 

MONTAGNA STAMPATA 
 
E' DISPONIBILE LA RISTAMPA DEL LIBRO VINCITORE DEL "CARDO D'ORO" DEL 
37° PREMIO ITAS DEL LIBRO DI MONTAGNA 
Annibale Salsa, Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio 
esistenziale nelle Alpi. Priuli & Verlucca editori, 208 pag, prezzo € 14,50 
www.priulieverlucca.it 
 
La vitalità e l’autorevolezza di un autore si misurano dalla profondità della traccia che egli 
lascia.  
Annibale Salsa, filosofo, antropologo, presidente generale del Club Alpino Italiano, grande 
appassionato, acuto osservatore e profondo studioso nonché attivo diffusore della 
peculiare cultura  alpina, affronta in questo volume - indispensabile strumento che può 
aiutare a comprendere le attuali problematiche sociali, culturali ed esistenziali legate al 
complesso mondo della montagna - le trasformazioni socio-economiche nell’età moderna 
che hanno determinato la crisi dell’identità tradizionale delle alpi e, conseguentemente, 
provocato la costante e progressiva marginalizzazione dello spazio alpino. 



Mauro Corona, Storia di neve, ed. Mondadori, prezzo € 22,00 
Abituato a brevi storie e racconti, Corona si dedica brillantemente al romanzo truculento 
ed evocativo di leggende gotiche e nordiche. L’ambiente umano è costituito da individui 
elementari e rozzi ma formalmente solidali; molti personaggi conosciuti nelle precedenti 
novelle vengono incastonati in una nuova e completa epopea. La natura è spesso severa  
e terribile ma capace di parlare al cuore di chi la ascolta. Lo stile è quello solito, gradevole 
e fluido.  
 
LO SCARPONE in anteprima  
Informazioni dal notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano,  
il mensile di montagna più diffuso in Italia 
  
Nr. 4 – aprile 2009 
La Rivista del Club Alpino Italiano 
Lo Scarpone - Fondato nel 1931 
Direttore editoriale: Vinicio Vatteroni 
Direttore responsabile: Luca Calzolari 
Coordinamento redazionale: Roberto Serafin 
tel. 02 205723.1 fax 02 205723.201 e-mail loscarpone@cai.it 
  
Gentili amici,  
le informazioni relative a questa newsletter si riferiscono a quanto viene pubblicato sul 
notiziario ufficiale del Club Alpino Italiano nel fascicolo di aprile. Ulteriori informazioni sulla 
vita dell’associazione nel portale www.cai.it  La redazione augura una buona lettura. 
  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
  
Novità di aprile 
La 57° edizione del TrentoFilmfestival si aprirà sabato 25 aprile con la proiezione del 
capolavoro di Eric Von Stroheim “Blind Husbands” (1919) accompagnata dal vivo 
dall’Orchestra I Filarmonici di Trento. Mercoledì 21 s’inaugura MontagnaLibri, rassegna 
internazionale di editoria, mentre nel weekend di apertura, domenica 26, ritorna in Piazza 
Duomo la Coppa del Mondo di arrampicata di velocità. Si rinnova anche l’appuntamento 
con la medicina di montagna grazie a un convegno promosso dalla Società Italiana di 
Medicina di Montagna sull’utilizzo degli integratori dietetici, in programma sabato 25 a 
Palazzo Calepini. Nelle pagine della Rivista, si troverà un’intervista esclusiva con il 
neopresidente del TrentoFilmfestival, la guida alpina Egidio Bonapace, tra i protagonisti 
del moderno alpinismo di ricerca. 
  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
  
IN QUESTO NUMERO: 
  
Il CAI e lo sfruttamento delle acque montane 
I primi effetti delle nuove captazioni delle ultime acque libere, osservati soprattutto in 
montagna, fanno presagire che il valore dei danni ambientali possa superare i benefici 
energetici ottenibili. La Commissione centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano del CAI 
con la collaborazione della Sezione di Milano organizza sull’argomento un incontro-
convegno a Milano il 13 giugno, in cui si farà il punto sul rapporto costi/benefici di questa 
“corsa all’oro bianco”. 



  
Intervista esclusiva: Moro e la “prima” invernale al Makalu 
Con il Makalu, la quinta cima della Terra (8463 m), sono saliti a nove (su 14) gli ottomila 
scalati in inverno. Protagonista di questa straordinaria esperienza è stato il bergamasco 
Simone Moro il 9 febbraio insieme con il kazako Denis Urubko. “Nella nostra scalata”, ha 
raccontato Moro allo Scarpone, “ha giocato soprattutto la voglia di andare in cima in stile 
alpino La fortuna ci ha aiutati, certo. Ma nella storia si entra se si decide, si osa, si rischia, 
si agisce”.  
  
Dopo il “caso Blanc” l’ombra del doping sulle competizioni in quota 
Continua a fare discutere il “caso Blanc” dopo che il sei volte campione del mondo 
francese di scialpinismo Patrick Blanc, 36 anni, è stato sorpreso nel 2008 con tracce di 
eritropoietina (Epo) nelle urine. “Nel caso Blanc stupisce un po’ l’uso dell’eritropoietina”, è 
il commento sul notiziario Lo Scarpone del dottor Enrico Donegani, presidente della 
Commissione medica centrale del CAI. “Nei campioni dell’alta quota, l’utilizzo artificiale 
dovrebbe risultare inutile dal momento che a quella quota lo stimolo eritropoietinico è già 
naturale, quale risposta alla carenza di ossigeno nell’aria”. Nel notiziario di aprile, a cura 
dello stesso dottor Donegani, un dossier sul problema del doping in montagna.  
  
Da zero a sei, l’esperienza del Gruppo Bambi di Savona 
Sempre più l’attenzione di alcune sezioni del Club Alpino Italiano si concentra sulle 
famiglie con bambini. Notevoli in questo contesto sono le esperienze della SAT di Riva del 
Garda con il progetto “In montagna con le famiglie”, quella della Sezione di Milano, dove 
una trentina di famiglie partecipano la domenica a escursioni e giochi collettivi in quota con 
i più piccoli, quella maturata nella Sezione di Savona dal Gruppo Bambi per famiglie con 
bambini da zero a sei anni. Un modo di operare che può essere d’esempio e stimolo per 
altre realtà. 
  
La presenza degli orsi: dove e quando diventa un problema 
Molto si discute sulla problematica convivenza con l’orso nelle foreste del Trentino dove 
24 esemplari vivono in libertà secondo il Rapporto Orso 2008. “L’argomento è certamente 
delicato per chi, come noi della Val Rendena, ha eletto l’orso ad animale simbolo di una 
natura ancora in parte selvaggia”, spiega in un’intervista allo Scarpone Jalla Detassis, 
presidente dell’Azienda per il turismo di Madonna di Campiglio e figlia dell’indimenticabile 
Bruno. “Ma bisogna distinguere. La gente del posto può manifestare qualche 
preoccupazione, mentre per il visitatore il problema non sembra sussistere.”  
  
Milano, c’era una volta la cordata degli studenti 
“Malati di montagna” nella Milano dopoguerra: così Franco Sironi ricorda nelle pagine dello 
Scarpone gli anni in cui era presidente della sottosezione universitaria Sucai. Il sodalizio, 
scioltosi nel 1968, fece riscoprire a centinaia di giovani milanesi i piaceri dell’alpinismo nel 
clima di rinnovata libertà.  Gli anni della Sucai sono stati recentemente rievocati nel libro di 
Lorenzo Revojera “Studenti in cordata” edito da CDA & Vivalda. 
  
Arrampicata: crescono in Italia i centri indoor 
Da alcuni anni si assiste in Italia alla frequente nascita centri indoor di arrampicata e 
boulder e diverse sono le sezioni del CAI che manifestano interesse per questa realtà 
attrezzando pareti artificiali. Fra tutte spicca quella del Palamonti di Bergamo, ma non 
mancano realtà altrettanto interessanti, tra le quali il centro Kingrock di Verona con 150 
itinerari e una serie di servizi offerti agli appassionati. Sulla nuova tendenza il notiziario Lo 



Scarpone pubblica una riflessione di due esperti: Augusto Angriman della Scuola centrale 
di alpinismo e arrampicata, e l’accademica Silvia Metzeltin, socia onoraria del CAI.  
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LA RIVISTA in anteprima 
Bimestrale illustrato del Club Alpino Italiano. 
Fondato nel 1882, il primo periodico sulla cultura della montagna in Italia. 
  
Nr. 2 – marzo/aprile 2009 
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Direttore responsabile: Luca Calzolari 
Redazione: Adalberto Arrigoni, Stefano Mandelli 
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Gentili amici, 
 le informazioni relative a questa newsletter si riferiscono a quanto viene pubblicato su La 
Rivista, il bimestrale illustrato del Club Alpino Italiano, nel fascicolo di marzo/aprile. 
Ulteriori informazioni sulla vita dell’associazione nel portale www.cai.it  La redazione 
augura una buona lettura. 
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Novità di aprile 
  
In questo numero si inaugura un nuova e ampia rubrica, chiamata "Articolo 1": uno spazio 
di riflessione attorno al ruolo del CAI in una società in trasformazione. L'articolo 1 dello 
Statuto del CAI recita: Il Club alpino italiano (C.A.l.), fondato in Torino nell'anno 1863 per 
iniziativa di Quntino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l'alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e Io studio delle montagne, specialmente di quelle 
italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. “Articolo 1” in futuro prenderà via via in 
considerazione le diverse tematiche inerenti il nostro Sodalizio, in particolare la difesa e 
conoscenza delle Terre Alte, come espresso dall'articolo 1 dello Statuto. 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
  
IN QUESTO NUMERO: 
  
Il CAI nella società del futuro. Editoriale del Presidente Generale del CAI 
Annibale Salsa. 
Una grande Associazione come il Club Alpino Italiano, che ha attraversato i tempi 
lasciando tracce feconde nell’arco di tre secoli, non può più sottrarsi al dovere di porre 
mano ad un profondo e fisiologico ripensamento di sé stessa. Il Presidente Generale 
Salsa, nell’editoriale di questo numero, presenta la missione del CAI nel presente e nel 
futuro del pianeta-montagna.  



  
K2: una storia finita. 
Si è tenuto a Roma il 4 dicembre 2008, nella sede della Società Geografica Italiana, un 
incontro che ha chiamato a convegno il Presidente Generale Annibale Salsa e altri esperti 
per accogliere gli esiti della ricognizione storico-critica fatta dai “tre saggi” Fosco Maraini, 
Alberto Monticone,Luigi Zanzi sulla vicenda K2. Ne parliamo con due dei protagonisti: 
Franco Salvatori, presidente della Società Geografica Italiana, e Luigi Zanzi. 
  
Articolo 1: il ruolo del CAI secondo Bonomi, Camanni, De Stefani, Gaido, 
Rumiz. 
In questo numero della rubrica "Articolo 1", il giornalista Paolo Rumiz, il sociologo 
Aldo Bonomi, l'economista Luigi Gaido, l'alpinista Fausto de Stefani e lo scrittore 
Enrico Camanni, si confrontano e presentano le loro risposte al tema delle alleanze 
e delle sinergie tra città e montagna. 
  
TrentoFilmfestival  
Intervista esclusiva con il neopresidente del TrentoFilmfestival, la guida alpina Egidio 
Bonapace, a cui abbiamo chiesto di anticipare i temi, gli obiettivi e le speranze per la 
prossima 57a edizione del Festival. 
  
Norvegia: Scialpinismo, cascate di ghiaccio, Museo dello Sci  
Sarà la Norvegia il filo conduttore di tre articoli de La Rivista: il racconto di una spedizione 
di scialpinismo a bordo di un caldo e confortevole “rifugio galleggiante”; la relazione di 
un’affascinante esplorazione di 11 giorni tra le cascate di ghiaccio di Rjukan, di Hemsedal 
e di Rasdalen; infine, un interessante approfondimento sul museo Holmenkollen di Oslo 
  
Alpinismo ed arrampicata: convivenza possibile  
Giacomo Stefani, Presidente Generale del C.A.A.I, Club Alpino Accademico Italiano, sulla 
scia dell’omonimo convegno tenutosi al PalaMonti di Bergamo il 10 gennaio scorso, riflette 
sul rapporto tra le pratiche e le filosofie dell’alpinismo e dell’arrampicata, in vista di una 
loro serena, auspicabile e possibile convivenza. 
  
 

ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI - SEZIONE "MAJELLA" CHIETI 
- domenica 25 marzo, Passeggiando fra i faggi, Gran Sasso, durata 4/5 ore, dislivello 
450 m 
- domenica 22 marzo, escursione a cura del gruppo regionale, giornata mondiale 
dell'acqua, informazione su www.caiabruzzo.it 
- domenica 29 marzo, Monte Secine, durata 5 ore circa, dislivello 600 m. 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE SONDRIO  
- dal 21 al 28 marzo,Trekking in Lapponia, a Yllas, sulle piste interminabili delle foreste 
finlandesi per una chiusura straordinaria dell’attività dello sci di fondo dello Sci Cai Sondrio 
 
Sottosezione di Berbenno 
- 26-27-28-29 marzo, Trekking all’isola d’Elba 
 



CAI - SEZIONE DI PIACENZA 
Assemblea dei soci venerdì 27 marzo 
Il Consiglio direttivo del CAI sezione di Piacenza ha deliberato di convocare nelle Sede 
sociale (Stradone Farnese nà 39 – Piazzale della Cavallerizza) l’Assemblea ordinaria dei 
Soci che si svolgerà in prima convocazione alle ore 8 del 26 marzo e che sarà considerata 
valida in presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto. La seconda convocazione, 
valida qualunque sia il numero dei presenti, è fissata per le ore 21,15 di venerdì 27 marzo.  
- 3 aprile, serata presentazione attività 
 
CAI - SEZIONE DI SAVONA 
Immagini, storie e suoni delle montagne occitane.  
Ciclo di incontri alla scoperta della storia e della cultura occitana. 
www.caisavona.it – www.nuovofilmstudio.it 
Ingresso libero presso il nuovofilmstudio - Savona, Piazza Diaz 
- giovedì 2 aprile, Diego Anghilante: "Estorias", (2006, durata 67'), incontro con 
l'autore e presentazione del documentario 
- giovedì 16 aprile ore 21, Claudio fiabane e Simone Lombardo: “Ance, mantici e 
bordoni d’oc” conferenza musicale alla scoperta degli strumenti della musica 
tradizionale. 
- giovedì 7 maggio ore 21, Marzia Verona: “Vita d’alpeggio” (Blu edizioni 2006) e 
“Dove vai pastore?” (Priuli e Verlucca editore 2006): presentazione di due saggi sugli 
aklpèeggi e i loro protagonisti 
 
CAI - SEZIONE DI CESENA 
- venerdì 20 marzo - ore 21.15, in sede, Umberto Bertaccini presenta Isole Svalbard. 
Queste isole, a nord del circolo polare Artico, rappresentano l'ultimo lembo di terra prima 
dei ghiacci del Polo Nord. 
- domenica 29 marzo, escursione nell'Appennino faentino, Camurano - 
Poggiorenzuola - Lozzole e ritorno. Durata 6.30 ore, dislivello 570 m, partenza ore 7.30 
V.le mazzoni con mezzi propri e pranzo al sacco. Direttori escursione Nadir Gatti, tel  
054365276 e Vittorio pezzi, cell. 3394427866 
 
CAI - SEZIONE  DI RIMINI 
- domenica 22 marzo, escursione nei dintorni di Galeata, tempo di percorrenza 6 ore, 
dislivello 700 m. L'itinerario si svolge nella valle del Bidente, a quote comprese fra i 200 e 
gli 800 metri circa, e tocca luoghi d'interesse archeologico, storico e ambientale. Lasciare 
le auto nei pressi dell'antico borgo di Pianetto, a monte di Galeata. Ritrovo e partenza con 
mezzi propri alle ore 08.00, direttore escursione Gian Luca Gardini, cell. 3356382035 
- giovedì 26 marzo, Il Delta del Po (fauna, flora, paesaggio), conferenza con proiezione 
di diapositive. 
- domenica 29 marzo, Escursione Orsaiola - monte Montiego - Orsaiola (Pesaro 
Urbino), tempo di percorrenza 5 ore, dislivello 800 m. Escursione di lunghezza media (14 
km) adatta a escursionisti sufficientemente allenati. Ritrovo e partenza con mezzi propri 
dall'abitato di Orsaiola (m 401) alle ore 08.30. Direttore escursione mauro Frutteti, cell. 
3479353678  
 
CAI – SEZIONE DI MESTRE 
Serate con la montagna 2009. Sala San Marco, Via Chiesa - Trivignano, entrata 
libera dalle ore 20.30, inizio ore 20.45 



- venerdì 27 marzo, Alpini al Polo Sud, istruttori della scuola militare di Aosta in cima al 
Monte Vinson dopo una traversata a piedi di 300 km. (Diaporama) 
 
CAI - SEZIONE DI VARESE 
- giovedì 26-domenica 29 marzo, weekend a Andalo-Folgarida-Marileva. Quote 
viaggio a/r e sistemazione mezza pensione in hotel 3 stelle: 185.00 euro (soci), 195.00 
euro (non soci).Partenza al pomerigio da Varese (piazzale Kennedy). Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi in sede, tel e fax 0332289267, www.caivarese.it 
- domenica 22 marzo gita a La Thuile, partenza ore 06.00 dal P.le Iper Gbianchi 
(possibilità di effettuare percorsi con le ciaspole) 
 
CAI - SEZIONE DI TORINO 
- mercoledì 25 marzo, Quando ormai si vola non si può cadere più, ospiti d'onore 
Christian Core e Stella Marchisio campioni di Boulder. Ore 21,00 Salone parrocchiale 
piazza Buniva, Piscina. 
 
Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi 
Crescere a Usseglio, ritratti fotografici di Enzo Isaia, in mostra fino al 17 maggio 2009. 
 
Cinema al Monte  
Rassegna di film, proiezioni a ciclo continuo fino al 5 luglio 2009. Sala "cinema 
centrale" del museomontagna. 
Ritorna per il 2009 la rassegna organizzata dal Museo Nazionale della Montagna in 
collaborazione con città di Torino e CAI. Con proiezioni a ciclo continuo bisettimanali, 
quest’anno si è scelto di presentare 10 lungometraggi selezionati negli archivi della 
Cineteca Storica e Videoteca del Museo, dove vengono conservati oltre 3500 titoli di 
documentari e filmati sulla montagna, l’alpinismo e l’esplorazione. 
 
Gruppo Giovanile 
- 22 marzo, Poggio Ceresa 710 m e Poggio Grande 812 m (Liguria - Riviera di 
Ponente), tempo 3 ore, dislivello 820 m, partenza Ceriale FS. Gita di inizio stagione 
inserita nel programma "Trenotrekking", capi gita S. Crosetto, M. Amorosino, iscrizioni il 
venerdì precedente 
 
sottosezione di Chieri 
- 29 marzo Forte di Bard e Castello di Issogne, turismo culturale in Valle d'Aosta, 
iscrizioni entro il giovedì precedente, capo gita D. Gambacorta 
 
sottosezione UET e CAI Pino T.se 
- 29 marzo, Madonna di Cotolivier 2105 m, Valle di Susa, tempo 3 ore, dislivello 615 m, 
partenza Beaulard. Gita di Alpinismo Giovanile, iscrizioni il venerdì precedente 
 
sottosezione SUCAI 
-29 marzo, Agone SUCAI, meta segreta. Gara di sci alpinismo a coppie, la meta sarà 
comunicata agli iscritti il giorno stesso della gara, iscrizioni entro il 18 marzo 
 
sottosezione GEAT 
- 22 marzo, Punta Viraysse 2838 m Val Maira, tempo 4 ore, dislivello 1290 m, partenza 
Saretto 1548 m (picozza e ramponi utili). Capi gita sci: D. Pivato, M. Gillio, R. Merlo 



 
sottosezione GEB 
- 29 marzo Mer de Glace, traversata con gli sci dellla Vallèe Blanche, iscrizioni entro il 
giovedì precedente, capi gita L. Marchisio (AE), G. Salomone (AE) 
 
sezione di Fossano 
- 29 marzo, Di vino in vino - 8° Raduno intersezionale LPV, Langhe, per 
cicloescursionisti di media capacità tecnica. 30 km, dislivello 700 m, partenza Dogliani, 
iscrizioni entro il giovedì precedente 
 
 
commissione TAM 
- 22 marzo, Anello di san bovo di Castino, Pavaglione, Abbazia delle Grazie, Valle 
Belbo, tempo totale 5 ore, dislivello 400 m, partenza manera 600 m. capi gita G. Gnocchi 
e B. Somale, iscrizioni il giovedì precedente 
 
CAI SEZIONE DI BERGAMO 
- mercoledì 18 marzo, Quanto pesa l'uomo sul pianeta? L'impronta ecologica e i 
servizi degli ecosistemi, conferenza di Alberto Bonacina con prologo e intermezzi 
musicali, ore 21.00 presso il Palamonti 
- venerdì 20 marzo, Rassegna corale "Città di Clusone" organizzata dal coro IDICA. 
Partecipano coro CAI VAl Imagna, coro CAI Associazione Polifonica Tempera de L'Aquila, 
coro IDICA di Clusone. Ore 21.00 presso il Palamonti 
- da sabato 21 marzo a martedì 31 marzo, Artisti disabili, mostra d'arte figurativa e 
plastica realizzata da artisti disabili. Tutti i giorni durante l'orario di apertura del PAlamonti, 
inaugurazione sabato 21 marzo ore 19.00 
- venerdì 27 marzo, La storia della Madonnina di don Roberto Pennati, immagini 
filmati e conversazioni, ore 21.00 presso il Palamonti 
 
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 
- 5° incontro martedì 17 marzo, Le colline del Veneto: dagli Euganei alle colline 
vittoriesi, relatore Ugo Scortegagna (O.N. geologo) 
- 6° incontro marted' 24 marzo, Le Prealpi: altopiani, conche, dorsali e massicci, 
relatore Gianni Frigo (O.N. Dot. forestale) 
- 7° incontro martedì 31 marzo, Il rilievo dolomitico: architetture dei paesaggi 
rupestri della dolomia, realtore Alberto Carton ( docente di geografia fisica, Università di 
Padova) 
 
CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
 - 22 marzo (1/2 g.), Le meravigliose colline Albinetane, in collaborazione con il 
comune di Albinea, Silvano Srebernic e Giancarlo Novellini 
- 29 marzo, Parco storico regionale di Monte Sole (Appennino bolognese), 
escursione. Patrizio Prampolini, Elio Pelli. 
 
CAI – SEZIONE DI SEVESO 
Venerdì culturali, ore 21.45 Auditorium dell'Associazione Commercianti ( accesso 
da corso marconi, 35 e piazza XXV Aprile) 



- venerdì' 20 marzo, Dalle Ande alle Galapagos, diario fotografico di un viaggio in 
Ecuador con proiezione di immagini dell'ambiente andino e delle isole Galapagos. A cura 
di Milena Villa e Giuseppe Sardi. 
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
- 21 marzo, presentazione del libro: "Oltre il monte Luco", 25 anni di spedizioni "extra 
europee" del CAI di Spoleto. Immagini e appunti di viaggio a cura di Enzo Cori e Sergio 
Maturi. Ore 21,30 (ore 21,00 proiezione in anteprima del filmato "Autunno in Nepal" di S. 
Maturi), chiostro di San Nicolò, Spoleto. 
 
 
CAI – SEZIONE DI FIUME 
 - 22 marzo Carso giuliano, escursione, Bianco - Stacchetti. Informazioni e programma 
dettagliato 0424522160 - biancagua@libero.it 
 
CAI -  SEZIONE XXX OTTOBRE TRIESTE 
- 22 marzo, Sul carso monfalconese: da Sagrado a Monfalcone, escursione, capogita 
Roberto Sestan 
- 22-26 marzo, trekking nel parco di Portofino da Levanto a Camogli, referente AE 
Fulvio Gemellesi 
- 29 marzo, itinerari sul carso sloveno: da S. Canziano a Razdrto con salita al Monte 
Auremiano, capogita Roberto Vernavà 
- giovedì 26 marzo,gruppo rocciatori "Bruti de Val Rosandra", proiezione "Trou de 
Fer", a cura di Maurizio Biondi e Romy Siegl. ore 20,45, presso la sala della sede 
- domenica 29 marzo, gruppo rocciatori "Bruti de Val Rosandra", uscita di gruppo in 
Falesia o Montagna, (modalità da decidersi) 


