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CAI NEWS 
 
Cai e Scout 
Un Cammino in tutta sicurezza 
Ha un alto grado d’ufficialità il tavolo programmatico tenutosi sabato 14 Marzo 2009 a 
Milano presso la Sede Centrale del CAI tra i rappresentanti del Club Alpino Italiano e delle 
due maggiori associazioni Scout italiane, AGESCI e CNGEI. Nell’ambito di un’alleanza 
strategica promossa negli incontri di Verona, Predazzo e Cimolais il Presidente Generale 
Annibale Salsa, assieme a Francesco Carrer componente del Comitato Direttivo Centrale 
con delega al settore scuola e Alpinismo Giovanile, Vinicio Vatteroni Direttore Editoriale e 
Coordinatore Nazionale per la Comunicazione e promozione eventi, presenti Aldo 
Scorsoglio Presidente della Commissione Centrale Alpinismo Giovanile e Gian Carlo 
Berchi Direttore della Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile, hanno incontrato Massimo 
Gavagnin Consigliere generale e Alberto Fantuzzo Presidente del Comitato nazionale 
AGESCI (oltre che Vicepresidente della Federazione Scout) e il Presidente di CNGEI 
Doriano Guerrieri assieme a Piercarlo Porporato (Consiglio nazionale) ed Elisabetta 
Benassi insegnante ed educatrice scout.  
Nell’incontrare le associazioni scout il Club Alpino intende mettere a disposizione il proprio 
knowhow tecnico, laddove la tecnica sia finalizzata esclusivamente a una progressione in 
sicurezza sul terreno di montagna e non sia fine a se stessa: la finalità è meta-tecnica e 
ognuno, in base alla propria idealità e alle proprie tradizioni, mette i propri contenuti, che 
possono essere religiosi o di etica laica o di mera conoscenza scientifica. 
Condividono gli scout questa attrattiva forte nei confronti della montagna: è, infatti, proprio 
l’immagine di una sentiero di montagna a veicolare l’idea di cammino, la “strada” che 
esemplifica il percorso interiore di crescita dello scout – spiega Alberto Fantuzzo. Le radici 
comuni di queste associazioni di volontariato si ritrovano fin dalle definizioni: il progetto 
educativo CAI promuove la “crescita dei ragazzi come alpinisti e come uomini”. “Imparare 
facendo” è il metodo che, neanche a farlo apposta, coincide pienamente con il linguaggio 
scout rivelando una contaminazione che è già avvenuta e che oggi può trovare strumenti 
di intervento comuni e nuovi riconoscimenti istituzionali. 
Se l’obbiettivo è che la proposta arrivi ai giovani, ha spiegato Francesco Carrer, bisogna 
che se ne parli mobilitando la stampa e i media a livello nazionale. 



Tra le iniziative mediatiche comuni è in cantiere una Giornata Culturale al rifugio Città di 
Fiume destinata al confronto tra le associazioni sulle metodologie di approccio impiegate. 
Vi è poi la costituzione di un gruppo di studio misto tra le varie associazioni che sia in 
grado di analizzare i reciproci statuti, di individuare elementi di forza e di promuovere 
iniziative concrete e formulare ipotesi di lavoro. All’orizzonte c’è la promozione degli “Stati 
Generali della Gioventù” per la montagna, un progetto ambizioso del Presidente Generale 
del CAI, che vedano coinvolte le principali associazioni giovanili orientate alla montagna, 
come le organizzazioni scoutistiche, a un confronto a tutto campo sul tema della 
montagna per costruire un identità comune tra le varie forme di associazionismo. 
L’incontro ha confermato, quindi, l’alto interesse e la volontà di costruire un patrimonio di 
sapere e una sinergia comunicativa comune. Un’ampia serie di possibilità si offrono per 
condividere con le associazioni scoutistiche il ricchissimo patrimonio culturale e 
organizzativo del CAI. I responsabili dell’Organo Tecnico Centrale per l’Alpinismo 
Giovanile hanno reso noti progetti già realizzati che hanno riscosso presso gli scout un 
ottimo successo e altri progetti come “Educare alla Sicurezza” a Bolzano il 22 Marzo, una 
giornata insieme per imparare facendo, tecniche e comportamenti per muoversi in 
sicurezza in montagna; il primo raduno provinciale giovani e famiglie in Valle Seriana il 10 
maggio e un “Corso di avvicinamento alla Montagna” a Firenze. Il prossimo passo sarà, 
quindi, la firma di un protocollo di intesa già fissata per il giorno 15 Maggio 2009 a Roma, 
con la massima attenzione della stampa e dei mezzi di comunicazione. 
 
Giornata di formazione per i bibliotecari volontari delle Sezioni CAI del 
Piemonte 
Torino - sabato 16 maggio 2009 
La Giornata di formazione per i bibliotecari volontari delle Sezioni CAI del Piemonte, 
organizzata dal Gruppo Regionale Piemonte  in collaborazione con la Biblioteca Nazionale 
del Club Alpino Italiano, si svolgerà il giorno Sabato 16 Maggio 2009 dalle ore 10.00 alle 
ore 17.30 a Torino presso la Biblioteca Nazionale del CAI nell’Area documentazione del 
Museomontagna al Monte dei Cappuccini. 
Trattasi di una proposta formativa per offrire i primi rudimenti ai bibliotecari delle Sezioni 
CAI che intendono riorganizzare la biblioteca e avviare una catalogazione standardizzata.  
Relatori del corso: Alessandra Ravelli e Consolata Tizzani. 
L’incontro avrà carattere operativo e sarà pertanto riservato agli addetti alla biblioteca. Il 
corso è gratuito. Numero posti disponibili: 23. Adesioni entro il giorno 8 maggio 
direttamente in Biblioteca. 
Per informazioni e programma della giornata: Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano 
Salita al CAI Torino, 12 - 10131 Torino. 
Tel. 0116603849 - Fax 0116314070 - E-mail: biblioteca@cai.it 
 
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 
 
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 
 
Guardare le Alpi - Montagne del Piemonte - 1870-1940 
Torino, Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" 8 aprile - 
7 giugno 2009 
«Guardare alle Alpi. Non è solo il titolo di questa mostra; è l’abitudine consolidata di ogni 
piemontese che, quasi per magia, alzando gli occhi individua all’orizzonte una quinta di 
vette e di valli – scrive Gianni Oliva, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, nella 
presentazione - sono le montagne che circondano il Piemonte, che lo caratterizzano, sino 
a diventare parte del nome della regione stessa». L’esposizione organizzata dal MUSEO 
NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” – CAI-TORINO e della 
REGIONE PIEMONTE, con la collaborazione di Città di Torino e Club Alpino Italiano, è 
una proposta di scoperta, ma anche di riflessione, sulla storia più recente di questo 
mondo: dagli anni Settanta dell’Ottocento ai Quaranta del Novecento. Il tutto visto 
attraverso un numero ridotto di immagini, altamente evocative, tratte dalle collezioni del 
Museo Nazionale della Montagna.  Come d’abitudine l’esposizione è corredata da un 
catalogo, edito nella collana dei Cahier Museomontagna, con testo introduttivo, in italiano 
e inglese, dello storico della fotografia Pierangelo Cavanna. 
Nello stesso periodo nelle sale dell’Area Espositiva del Museo Nazionale della Montagna 
sono visitabili le mostre: 
VIAGGI. CARLO MORIONDO: GIORNALISMO E ALTRE STORIE, fino al 7 giugno. 
CRESCERE A USSEGLIO, fino al 17 maggio 2009. 
Nella sala video è in corso la rassegna di film a soggetto, con proiezione a ciclo continuo, 



con programma disponibile a richiesta: CINEMA AL MONTE, fino al 5 luglio 2009. 
Sede della mostra: 
TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” Piazzale 
Monte dei Cappuccini, 7 
Inaugurazione: MARTEDÌ 7 APRILE, ORE 18.30 
Orario di visita: dal martedì alla domenica, 9.00-19.00 
Informazioni per il pubblico:  
Telefono 011.6604104; www.museomontagna.org 
 
 
 

BREVI DI MONTAGNA 
 
Montagna Rischio e Responsabilità 
Courmayeur 4 aprile 2009 - Hôtel Pavillon, strada regionale, 62 
L’Osservatorio sul sistema montagna “LAurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur e la 
Fondazione Montagna Sicura organizzano congiuntamente presso la sala congressi 
dell’Hôtel Pavillon di Courmayeur il Convegno sul tema LA ReSponsabilità dell’ente 
pubblico e degli amministratori nella gestione del territorio e dei rischi naturali in 
montagna. 
Informazioni Fondazione Courmayeur info@fondazionecourmayeur.it, telefono 
0165846498 
 
“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  
 
Tuscany Walking Festival 
Camminare nel cuore dell'arcipelago. Dal 3 aprile al 10 maggio 2009 nel 
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 
Un passo dopo l'altro per guadagnare tempo. Una sequenza di movimenti lenti che 
acquistano un significato diverso per via del teatro che li ospita e li orienta, disegnando su 
una mappa che non c'è un percorso ideale contrassegnato da tappe che prendono forma 
e senso in un territorio che non è solo quello sotto i piedi e negli occhi ma che trascende i 
confini della geografia per radicarsi nel cuore e nella mente. Nella natura protetta dei 
parchi, sotto il segno della convivialità, il Festival del Camminare moltiplica sei Parchi 
Naturali per centinaia di eventi, ottenendo per risultato una festa capace di eliminare 
idealmente il mare che divide la costa dalle isole, una rassegna di passi che si inseguono 
alla scoperta di luoghi straordinari, un incontro tra desiderio di conoscenza e necessità di 



condivisione delle proprie emozioni e delle proprie esperienze. 
Per info: www.tuscanywalkingfestival.it - arcipelago@tuscanywalkingfestival.it 
 
Cammina Cammina 
Il piacere, la cultura, l'economia 
L’Assessorato allo Sport del Comune di Orvieto, in collaborazione con l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Scolastica “Ettore Majorana” ed il Palazzo del Gusto, organizza per 
sabato 4 aprile alle ore 16.00 presso il Palazzo del Gusto di Orvieto nel complesso di San 
Giovanni la conferenza dal titolo  "Cammina Cammina. Il piacere, la cultura, l'economia" 
tesa ad approfondire la molteplicità dei temi legati all’escursionismo e alle problematiche 
ad esso connesse. In occasione della conferenza, inoltre, sarà presentata l'iniziativa 
"Camminando con vista su Orvieto" 
 
 
Continuano le attività complementari organizzate dalla Sede 
Universitaria di Edolo 
Le prossime iniziative in programma 
- venerdì 17 aprile 2009 ore 20.30 - La coltivazione dei cereali tradizionali  
“Coltivazione dei cereali tradizionali alpini tra passato, presente e futuro - L'esperienza di 
Teglio in Valtellina" 
- martedì 21 aprile 2009 alle 16.00 presso l’Aula Magna del Corso di Laurea di Edolo, 
Piero Confalonieri, Esperto di Cooperazion Internazionale, terrà il seminario “Importanza e 
multifunzionalita’ dell’agricoltura montana - La cooperazione allo sviluppo” 
Per gli studenti ricordiamo la proposta di tirocinio per la realizzazione di un progetto di 
ricerca sperimentale orientato al recupero di aree agricole marginali e la proposta di 
tirocinio in Valle Sabbia (BS) per la realizzazione di un progetto che prevede una serie di 
eventi e laboratori educativi su varie tematiche (ambientale, ludico, storico e culturale).  
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 
email: corso.edolo@unimi.it 
Per visualizzare tutte le offerte tirocinio consultare la pagina 
http://www.valmont.unimi.it/_TIROCINIO.htm 
 
Da mercoledì 1 aprile il via alla prevendita per le serate del 
TrentoFilmfestival 
La direzione del TrentoFilmfestival comunica che a partire da mercoledì 1 aprile sarà 
possibile acquistare i biglietti per le serate del 57° TrentoFilmfestival in programma 
all’Auditorium S.Chiara e Teatro Sociale. Presso il Cinema G.Modena saranno invece 
messi in vendita gli abbonamenti alle proiezioni 
Info: segreteria Trento FilmFestival 0461.986120 www.trentofestival.it  

 
MONTAGNA STAMPATA 
 
XI convegno BiblioCAI a Trento 
Il tradizionale incontro dei bibliotecari sezionali, organizzato dalla Biblioteca nazionale del 
CAI durante il TrentoFilmFestival, si terrà sabato 2 maggio 2009 presso la sede della 
SOSAT, in via Malpaga 17 dalle ore 9,15. 
Il programma dettagliato verrà pubblicato sul sito www.bibliocai.it all’inizio di aprile e 



diffuso tramite la mailing list collegata. 
Per informazioni: tel. 011 6603849 - e-mail biblioteca@cai.it  

 
ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI SARZANA 
La Sezione CAI di Sarzana e la guida andina Edgar Roca presentano "Cordillera Blanco - 
paradiso naturale". Proposte di trekking sulle Ande 
- sabato 4 aprile 2009 ore 21.00, centro sociale Barontini, Sarzana. 
per info CAI Sarzana tel. 0187625154 
 
Andare in montagna: l’ABC dell’escursionista.  Ore 20.30 presso la Biblioteca di 
Castelnuovo Rangone ( informazioni 059-534874) 
- martedì 07 aprile, L’etica della montagna e il CAI 
- domenica 19 aprile, escursione in ambiente 
 
CAI – SEZIONE DI OLGIATE OLONA 
- 5 aprile, gita escursionistica interiezionale con la Conferenza 7 Laghi 
 
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  
- Domenica 5 aprile, Cima di Scoggione. In treno fino a Delebio da dove, su mulattiera, 
ci si addentra in Val Lesina, salendo fino a Penagin e, di qui, fino all’Alpe Legnone e, poi, 
alla Cima di Scoggione. Si scende per Scoggione Basso, Prato delle Ciliegie e Santa 
Croce. Percorso senza particolari difficoltà (E), con tempo di percorrenza di 4-5 ore alla 
cima, dislivello di 1500 metri e quota massima di 1703 m s.l.m. I coordinatori sono Enrico 
Pelucchi e Stefano Bartesaghi. 
 
Sottosezione di Teglio 
- Sabato 18 e domenica 19 aprile, gita sci alpinistica alla Cima dell’Allalinhorn e 
Strahlhorn, nello svizzero Canton Vallese. I coordinatori sono Giacomo Riggi e Marco De 
Filippi. 
 
Sottosezione di Valdidentro 
- Domenica 5 aprile, Cima Gavia, m 2991, difficoltà MSA. Il coordinatore è Giorgio 
Urbani. 
 
Sottosezione di Ponte in Valtellina 
- 19 aprile, manutenzione dei sentieri: gruppi di lavoro per la pulizia, ripristino e 
segnaletica di alcuni tratti di sentiero delle nostre montagne. 
 
CAI - SEZIONE DI PIACENZA 



- 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 
- domenica 5 aprile, escursione nella valle del Bidente. Durata 6/7 ore, dislivello 800 
m, partenza ore 7.30 da V.le Mazzoni con mezzi propri (pranzo al sacco). Direttore 
escursione: Domenico Staglianò, cell. 3336618153. 
- mercoledì 15 aprile, Corso di escursionismo e ferrate 2009, presentazione corsi e 
questionario conoscitivo. Il programma definitivo verrà comunicato all’inizio del corso che è 
a numero chiuso (max 20 partecipanti) e riservato ai soci CAI. Iscrizioni entro mercoledì 15 
aprile; altre notizie e moduli di preiscrizione disponibili sul sito della Sezione 
www.caicesena.it. Informazioni e iscrizioni presso A.E Vittorio Tassinari, cell. 3394481321 
(Direttore del corso). 
 - venerdì 17 aprile, Domenico “Mimmo” Staglianò presenta Fauna di Romagna.Ore 
21.15 in sede ( via Chiesa di Tipano, 81 – Tipano) 
- domenica 19 aprile, escursione sul Monte Comero. Durata 6 ore, dislivello 650 m, 
partenza ore 7.30 da V.le Mazzoni con mezzi propri (pranzo al sacco). Direttore 
escursione:Piero Bratti, cell. 3392634050 
 
CAI - SEZIONE DI VARESE 
- 19 aprile, Giochi di corda in Cornagera con Casorate 
 
CAI - SEZIONE DI TORINO 
 
sottosezione di Chieri 
- 5 aprile, Castelli e filari del Roero orientale, Roero.  Per ciclo escursionisti di buone 
capacità tecniche, 35 km, dislivello 800 m, partenza Govone. Iscrizioni entro il giovedì 
precedente. Capi gita R. Albrile (AC), I. Ciampolillo.  
- 5 aprile Falesia di Montestrutto, Canavese. Arrampicata, difficoltà 4a/5c. iscrizioni il 
giovedì precedente. 
- 19 aprile, Passo della Croce 1256 m, Valle Ceronda. Tempo 2 ore 3 15 minuti, 
dislivello 508 m, partenza Vallo T.se, viaggio in pullman. Capo gita W. Torre e iscrizioni 
entro il giovedì precedente 
 
Sottosezione di Chieri e CAI Chatillon 
- 23 e 24 maggio, Valsassina, Lombardia, ciclo escursionismo, iscrizioni entro il 19 aprile 
 



Sottosezione UET e Commissione TAM 
- 5 aprile, da Chieri a Baldissero, collina torinese. Tempo totale 6 ore, dislivello 300 m 
e partenza da Chieri. Al termine merenda, degustazione vini e prodotti della collina 
chierese. Iscrizioni entro il venerdì precedente 
 
Sottosezione GEAT 
- 5 aprile, Monte Armetta 1739 m, Val tanaro. Tempo 3 ore, dislivello 1020 m, partenza 
Ormea; facile salita tra boschi di castagni e di faggi con ampio panorama su Pizzo 
d’Ormea. Iscrizioni entro giovedì 2 aprile. 
- 19 aprile Cima Dormillouse 2908 m, Alta Valle Susa – Valle di Thures. Tempo 4,30 
ore, dislivello 1293m, partenza Thures 1615 m. Capi gita sci: R. Merlo, R. Guglielmetti, M. 
Bortott; capi gita racchette: R. panciera, G. Biorcio, P. Meneghello. Iscrizioni entro giovedì 
16 aprile. 
 
Sottosezione di Santena 
- 19 aprile, Traversata Balestrino – Borghetto S. Spirito, Liguria. Escursione 
nell’entroterra ligure.Tempo totale 6 oer, dislivello 550 m, sviluppo 12 km, partenza fraz. 
Bergalla.  Capi gita P Fabaro, G. Montrucchio, iscrizioni entro giovedì 16 aprile. 
 
Commissione TAM 
-19 aprile Bric Veciri 1264 m, Appennino ligure. Tempo 5 ore e 30 minuti, dislivello 754, 
partenza colle del Giovo 510 . Capi gita E. perucca, M. G. Vaudagna, iscrizioni il giovedì 
precedente. 
 
CAI SEZIONE DI BERGAMO 
- da venerdì 3 aprile a domenica 3 maggio Il Trofeo Parravicini, mostra storica e 
fotografica a cura di Gianni Mascardi e Luca Merisio. Tutti i giorni durante l’orario di 
apertura del Palamonti; inaugurazione venerdì 3 aprile ore 19.00 
- venerdì 3 aprile la conquista dell’Adamello – la relazione tecnico militare di Nino 
Calvi. Presentazione da parte del curatore prof marco Cimmino, 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 
- 8° incontro martedì 7 aprile, Il paesaggio veneto dall’anarchia del capannone alla 
conservazione dell’identità; diaporama: Splendori del Veneto (del fotografo Maurizio 
Sartoretto), serata conclusiva aperta a tutti con Mauro Varotto (docente di geografia 
culturale, Università di Padova) 
  
CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Informazioni: tel. 0522436685, email info@caireggioemilia.it 
- 5 aprile, riviera ligure – Montemarcinque, escursione in collaborazione con la 
Commissione Alpinismo Giovanile 
- 19 aprile, Alpe di Catenaia (AR) da Chiusi della Verna a Caprese Michelangelo, 
escursione in collaborazione con Daniele Canossini 
  
CAI – SEZIONE DI SEVESO 
Venerdì culturali, ore 21.45 Auditorium dell'Associazione Commercianti (accesso da 



corso marconi, 35 e piazza XXV Aprile) 
- venerdì 3 aprile, omaggio a Riccardo Cassin per il suo centesimo compleanno. 
Proiezione dei filmati originali di sue prestigiose prime ascensioni presentate da Marta 
CAssin ( per la Fondazione Cassin9 e Luigino Airoldi (accademico CAI)  
 
CAI – SEZIONE DI FIUME 
 - 2/6 aprile Francia – Marsiglia e dintorni, gita, Giuseppe Skull. Informazioni e 
programma dettagliato 0424522160 - biancagua@libero.it 
 
CAI -  SEZIONE XXX OTTOBRE TRIESTE 
- 5 aprile, fortificazione della prima guerra mondiale, Cavazzo carnico: il lago ed il forte 
del Monte Festa. Capogita Enrico Gruden  
- da giovedì 16 aprile il gruppo"Bruti de Val Rosandra",  usi ritroverà ogni giovedì nel 
tardo pomeriggio in Val Rosandra per una seduta di allenamento in falesia e a conclusione 
al Rifugio Premuda per la preparazione dell’attività in montagna  
 
CAI SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
- domenica 5 aprile escursione sul Tracciolino (Palmi) 
L'escursione si svolge su un percorso panoramico che ha inizio dal promontorio di S. Elia. 
IL dislivello del tragitto è di circa 300 metri s.l.m., il sentiero è agevole e di difficoltà 
moderata (T/E). Durante tutto il cammino sarà possibile godere di un panorama 
estremamente suggestivo: se le condizioni atmosferiche lo permettono si scorge infatti lo 
Stretto di Messina, l'arcipelago delle Eolie e l'Etna. Questo è uno dei pochi posti al mondo 
dove è possibile osservare 3 vulcani attivi contemporaneamente. La durata complessiva 
dell'escursione ad anello è di circa 3 ore e mezza. Dopo il pranzo al sacco la giornata 
continuerà con un'escursione culturale guidata da Oreste Kessel Pace,  nostro socio di 
Palmi, al sito archeologico di S. Fantino e a quanto altro sarà possibile. In serata, per chi 
lo vorrà, passeggiata per Palmi e pizza da Giosuè. Iscrizioni mart. e giov. ed 
appuntamento giovedì 2 aprile ore 21 per la riunione. Gli organizzatori Carla Carbone 339 
5865850 Nino Trirè 347 7603802 
 
Ufficio Stampa Club Alpino Italiano  Cervelli in Azione srl Bologna 
www.cai.it 
ufficio.stampa@cai.it 
Via Petrella, 19 - 20124 Milano Tel. 02/2057231 Fax 02/205723201 P.IVA 03654880156  

 


