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CAI NEWS
Il Club Alpino Italiano si mobilita per aiutare l’Abruzzo. 
Aperto un conto corrente di solidarietà a favore delle vittime del 
terremoto 
Il Club Alpino Italiano si mobilità per aiutare l’Abruzzo, tra le prime azioni concrete è stato
aperto un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle vittime del terremoto. Il 
Presidente Generale del Annibale Salsa esprimendo il proprio cordoglio per le vittime e 
piena solidarietà alla popolazione e ai Soci abruzzesi del CAI colpiti dal terremoto ha 
dichiarato: “Ancora una volta la montagna è al centro di un accadimento naturale tragico. Il 
CAI è vicino alla popolazione delle Terre Alte dell’Appennino, che vivono e presidiano il 
territorio della montagna. Questo conto di solidarietà vuole essere tra le altre, un’azione 
concreta, un aiuto per il territorio e per le vittime di questa tragedia.” La destinazione dei 
fondi raccolti dal CAI sarà indicata dal Gruppo Regionale Abruzzo che è senz’altro il 
referente autorevole per meglio finalizzare il contributo su interventi concreti a favore della 
popolazione colpita. Le coordinate bancarie per chiunque volesse contribuire a questo 
gesto di solidarietà sono:
Conto corrente n° 500X36 intestato “RACCOLTA FONDI IL CAI PER L’ABRUZZO”
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia Milano 21
IBAN IT42 F056 9601 6200 0000 0500 X36
Info: www.cai.it nello spazio dedicato a “Emergenza terremotati: comunicati e news” 

Il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI vota all’unanimità 
una delibera di indirizzo sul transito dei mezzi motorizzati sulle strade a 
fondo naturale
Il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano, si legge nel testo 
della delibera, “venuto a conoscenza della recente ripresentazione del Disegno di Legge 
n. 1070 del 2 ottobre 2008 che disciplina il traffico motorizzato su strade a fondo naturale e 
fuori strada, in cui l’utilizzo e la circolazione sarebbero consentiti in base al mero rapporto 
di compatibilità tre le dimensioni del tracciato e quelle del mezzo impiegato”, si è espresso 
con una delibera votata all’unanimità che “conferma la totale contrarietà a che l’accesso di 
mezzi motorizzati alla montagna avvenga secondo i criteri indicati dal suddetto Disegno di 
Legge”. Il CAI, prosegue il testo, “è da sempre convinto che una effettiva tutela 
dell’ambiente e del territorio, rispetto all’utilizzo di mezzi meccanici su percorsi a fondo 
naturale, può essere realizzata solo armonizzando il valore naturalistico delle aree con le 
insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti. Per questo lo sviluppo del 
sistema trasporti e della viabilità locale in montagna rimane un’azione prioritaria che deve 
tener conto dei valori naturalistici ed operare, come previsto dal legislatore con la Legge 
31 gennaio 1994, n. 97, mediante formule di tutela e promozione delle risorse ambientali”. 
Il Club Alpino Italiano, attraverso le sue costanti delibere e mozioni, si è sempre espresso 



a favore di una regolamentazione ispirata al rispetto dell’ambiente e della modalità di 
frequentazione eco-compatibile della montagna, come tra l’altro previsto dalla già citata 
Legge quadro sulla montagna.

La città di Reggio Emilia dona copia del primo tricolore al Club Alpino 
Italiano
È stata consegnata il giorno Sabato 4 Aprile 2009, a Reggio Emilia, al Presidente 
Generale del Club Alpino Italiano Annibale Salsa dal Sindaco di Reggio Emilia Graziano 
Delrio copia del primo Tricolore. La cerimonia di consegna si è svolta durante una pausa 
dei lavori dell’assemblea nazionale dei Presidenti dei Gruppi Regionali del Club Alpino 
Italiano in svolgimento presso il Palazzo Municipale di Piazza Prampolini. Per il CAI a fare 
gli onori di casa il Presidente del Gruppo Regionale Emilia Romagna Paolo Borciani. Il 
Sindaco Graziano Delrio ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati scelti come sede di 
questo importante appuntamento nazionale. La montagna è una metafora della vita. 
Abbiamo voluto omaggiare del Tricolore, perché qui a Reggio è nata la prima bandiera 
italiana, come segno di apprezzamento per il lavoro svolto dal CAI. Abbiamo bisogno di 
ritrovarci attorno a degli elementi simbolici, la bandiera, le passioni sane, l’unità d’Italia, le 
cose che hanno fatto grande il nostro paese. Oggi si tendono a rimuovere gli elementi 
simbolici, ma i simboli devono essere dei valori.”
Il Presidente Generale del CAI Prof. Annibale Salsa ricorda come: ”la bandiera del Club 
Alpino Italiano delle origini, dal 1863 fino alla fine dell’Ottocento, era la bandiera italiana 
con nella banda bianca lo stemma del CAI. Questo ribadisce la vocazione nazionale 
espressa dai nostri padri fondatori nei confronti di un Sodalizio che incarna fin dall’unità 
d’Italia questa vocazione e connotazione nazionale. Questo atto simbolico da parte 
dell’amministrazione di Reggio Emilia è molto apprezzato perché una volta di più ribadisce 
questa linea di continuità tra le origini e il presente.”

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. 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), Val Camonica, 19-22 aprile 2009  
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. 
Informazioni e programma dettagliato:
Responsabile organizzativo del corso per la Scuola Centrale di AG
Walter Brambilla – via Curiel, 80 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. 3383523072 – E-mail: waltbra@tin.it
Direttore della Scuola Centrale di AG
Gian Carlo Berchi – Tel. 3356402369 – E-mail: giancarlo.berchi@yahoo.it



Scuola Nazionale di Speleologia - Commissione Regionale di 
Speleologia del CAI Abruzzo
Corso Nazionale di Geologia e Carsismo - Lettomanoppello (PE), 29 maggio - 2 giugno 
2009 - Iscrizioni  entro il 15 maggio 2009
Aggiornamento degli Istruttori di Speleologia (IS ed INS) della SNS CAI e formazione di 
speleologi. Direttore: Nicola Cerasa. 
Segreteria e informazioni:
Nicola Cerasa, Via C. A. Dalla Chiesa, 2 – 65015 Montesilvano (PE) 
Tel. 085.4156617 - Cell. 338.9078878 -  E-mail: nicola.cerasa@sns-cai.it 

XI Convegno BiblioCAI a Trento, 2 maggio 2009
Il tradizionale incontro dei bibliotecari sezionali, organizzato dalla Biblioteca Nazionale del 
Club Alpino Italiano durante il TrentoFilmFestival, si terrà sabato 2 maggio 2009 presso la 
Sede della SOSAT in Via Malaga, 17 - dalle ore 9,15.
Il programma dettagliato è pubblicato sul sito www.bibliocai.it 
Per informazioni: tel. 011 6603849 - E-mail: biblioteca@cai.it

Giornata di formazione per i bibliotecari volontari delle Sezioni CAI del 
Piemonte. Torino, 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. 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: Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano - Salita al CAI Torino, 12 - 
10131 Torino - Tel. 0116603849 - Fax 0116314070 - E-mail: biblioteca@cai.it 

Giovani e montagna  spazi, percezioni, valori. Concorso per 
cortometraggi 2009
La Sezione Universitaria della SAT, in collaborazione con la Scuola di Musica “I 
Minipolifonici” di Trento, promuove un concorso amatoriale per la realizzazione di un 
cortometraggio sul tema “Giovani e montagna: spazi, percezioni, valori”. Il concorso è 
riservato agli studenti delle Scuole secondarie e delle Università della Provincia di Trento. 
Le opere devono essere consegnate entro e non oltre il 4 maggio 2009. Alle tre opere più 
meritevoli verranno assegnati i seguenti dei premi:  500 Euro al primo classificato; 250 
Euro al secondo classificato;150 Euro al terzo classificato.
Per le modalità di partecipazione, consultare il sito della SUSAT www.susat.it 
Per ogni altra informazione: SUSAT- Sezione Universitaria SAT Trento
Tel 340 2476692 o 340 7615644 - E mail: info@susat.it oppure presidenza@susat.it

Tira “aria di montagna” a Leonessa. Riparte l’attività della storica 
Sottosezione del Club Alpino Italiano 
Presso l’Auditorium S. Lucia a Leonessa, l’11 aprile 2009 è stata ufficialmente presentata 
al pubblico la ricostituita Sottosezione CAI; già nata nel 1980, essa ha da oggi un nuovo 
gruppo dirigente ed un proprio programma di attività estive - invernali in montagna. 
L’evento, organizzato dalla sezione del CAI di Rieti in stretta sinergia con il gruppo 
leonessano guidato dal giovane reggente Pino Calandrella, è stato molto importante 
perché ha visto gli interventi dei massimi dirigenti del CAI Centrale e Regionale. Dopo i 



saluti del Sindaco di Leonessa Alfredo Rauco, che ha sostenuto questo rilancio sin dagli 
inizi, è intervenuto il Presidente del CAI di Rieti Fabio Desideri, il quale ha rimarcato più 
volte i legami di amicizia e di passione per le montagne che uniscono reatini e aquilani, 
vittime della tragedia del terremoto. “Il Club Alpino Italiano Sezione di Rieti” ha detto ”si è 
subito mobilitato, la propria squadra del Soccorso Alpino è partita immediatamente 
prestando il proprio servizio volontario e dando un contributo determinante, in totale 
sinergia con gli altri soccorritori e speleologi del Soccorso Alpino Abruzzese e di tante città 
d’Italia. Continui sono i miei contatti telefonici con il Presidente del CAI dell’Aquila. I soci 
del Club Alpino Italiano sono dunque stretti in un’ideale unica cordata di solidarietà e 
impegno per le Terre Alte dell’Appennino Centrale”. La manifestazione si è conclusa con 
una proiezione di immagini della spedizione 2009 di Calandrella sull’Aconcagua e 
dall’esibizione del Coro CAI di Rieti. 

CAI Saronno: 70 cime per 70 anni
Ad inizio 2008, in occasione dei festeggiamenti per il settantesimo anniversario di 
fondazione della sezione CAI di Saronno (1938-2008), è stata lanciata l’iniziativa “70 Cime 
per i 70 anni”, con un duplice obiettivo: quello - più ovvio - di salire 70 Cime nel corso 
dell’anno e quello, contestuale, di incentivare, conoscere e dare risalto all’attività 
alpinistica dei soci della Sezione. A conclusione dell’iniziativa, in occasione della 
presentazione del programma per il nuovo anno, è  stata organizzata una proiezione delle 
fotografie raccolte (il materiale è disponibile in sede su richiesta). Con un’idea per il nuovo 
anno: l’obiettivo oltre a crescere di numero (le cime diventeranno 71), raddoppia, 
estendendosi anche i Rifugi (il primo, ovviamente, sarà il Rifugio del CAI di Saronno a 
Macugnaga). L’elenco completo delle Cime, il Regolamento, le info e i dettagli sono 
disponibili sul sito www.caisaronno.it, alla pagina “Sezione 70° Anniversario, 70 cime x 70 
anni”.

BREVI DI MONTAGNA
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”. Monte dei 
Cappuccini, 7 - Torino, dal 8 aprile al 7 giugno 2009 Guardare alle Alpi - 
Montagne del Piemonte in fotografia, 1870-1940
Orario di visita: dal martedì alla domenica, 9.00 -19.00. 
Informazioni per il pubblico: Tel. 011.6604104; www.museomontagna.org 
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 2009
- Crescere a Usseglio, ritratti fotografici di Enzo Isaia, fino al 17 maggio 2009.

I giovani e lo sport della montagna, convegno di formazione, 24 aprile 
2009
Il giorno 24 aprile 2009 il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle in collaborazione con la Scuola 
Alpina della Guardia di Finanza e, per la parte scientifica, con il CeBiSM, Centro 
Interuniversitario di Ricerca in Bioingegneria e Scienze Motorie di Rovereto organizza a 
Predazzo (TN) un convegno di formazione dal titolo “I GIOVANI E LO SPORT DELLA 
MONTAGNA”. Il Convegno, che prevede la partecipazione di relatori di livello 
internazionale, ha lo scopo di evidenziare la sensibilità del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 
nei confronti della cultura dello sport in generale.

XVII Trofeo Mezzalama, 19 aprile 2009 



Gara di sci alpinismo da Breuil-Cervinia a Gressoney attraverso il Monte Rosa.
Programma sul sito: www.trofeomezzalama.it          

XI settimana della cultura, 18 - 26 aprile 2009
Lo slogan scelto quest’anno recita:  “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”. Rieccoci alla 
esuberante promozione del nostro patrimonio artistico-culturale, XI edizione di un'iniziativa 
che in altre forme esiste da oltre trent'anni, battezzata Settimana della Cultura e 
organizzata dal 18 al 26 aprile dal Ministero dei Beni Culturali. Nella realizzazione di 
questa straordinaria kermesse sono coinvolti gli Istituti territoriali del Ministero, gli Enti 
locali, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni statali e private e  il Ministero degli Affari Esteri 
con gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero, per la divulgazione della settimana a livello 
internazionale. E tutti coloro che vorranno aderire alla rassegna potranno inviare le 
proposte alle Direzioni Regionali di competenza, che ne valuteranno la validità e il loro 
possibile inserimento nel Sito del Ministero. Per comunicazioni e informazioni: E-mail: 
settimanadellacultura@beniculturali.it  - Tel. 06-6723.2635 .2390 .2851 

I Comuni di Castro dei Volsci, Lenola, Vallecorsa e Pastena 
organizzano: Un Confine tante Storie.
23 Aprile 2009, Biblioteca Comunale, Via delle Grotte ore 17.00, conferenza di 
preparazione II Ediz. Un Confine tante Storie. Relatore dott. Farinelli Antonio.
26 Aprile, partenza da Piazza Marconi (centro storico - fontana) ore 8.00 PASSEGGIATA 
STORICO NATURALISTICA LUNGO IL CONFINE TRA LO STATO PONTIFICIO E IL 
REGNO DELLE DUE SICILIE. Pranzo al sacco - Si raccomanda abbigliamento adeguato.
In caso di pioggia la passeggiata si effettuerà il 1° Maggio con la stessa modalità.
Per info: Tel. 0775686829

MONTAGNA STAMPATA
La montagna dopo la guerra. Continuità e rotture nell’Appennino 
bolognese tra Idice e Reno-Setta: 1945-2000, a cura di Mauro 
Maggiorani e Paola Zagatti
La "grande trasformazione" che nel secondo dopoguerra ha investito il territorio montano 
bolognese è l'oggetto dei saggi raccolti nel  volume, organizzato in sei sezioni tematiche: 
la ricostruzione materiale; la nuova classe dirigente; l'economia montana; il territorio e la 
comunità; luoghi, memorie e suggestioni; la rappresentazione del territorio. Prosegue in tal 
modo la ricostruzione storica di una porzione importante del territorio provinciale avviata 
nel 1999 con la pubblicazione del volume La montagna e la guerra. L’Appennino 
bolognese fra Savena e Reno. 1940-1945  (a cura di B. Dalla Casa e A. Preti).
  

ATTIVITA' SEZIONI
CAI – SEZIONE DI MODENA
- domenica 19 aprile, escursione in ambiente

CAI – SEZIONE DI CASTELLI
Sottosezione Arsita
- 19 aprile, escursione al Monte Foltrone 1718 m, da Guazzano versante dei Monti 
Gemelli. Dislivello: 916 m, partenza alle ore 7.00 da Castelli/Arsita. Coordinatori: Arsita - 
Cristian Fioravante, Castelli - Enrico Faiani 
-  25 Aprile 2009, intitolazione della Sede CAI di Arsita in onore di "Massimiliano Ciotti", 



come segno di riconoscimento al nostro amico.  Per ulteriori informazioni visitate il sito 
della Sottosezione del CAI di Arsita  www.caiarsita.it 

CAI – SEZIONE DI OLGIATE OLONA
- 19 aprile, Terme di Leukerbad (Svizzera), gita 
-19 aprile, Monte Marcello. Gita escursionistica tra il Golfo della Spezia e la foce del fiume 
Magra
- 19 aprile arrampicata in parete (Cornagera), alpinismo giovanile.
- 22 aprile Serata proiezione : Mustang  (Nepal), Teatrino Villa Gonzaga 

CAI - SEZIONE CHIETI
L'escursione regionale sulla Costa dei Trabocchi prevista per domenica 19 aprile è 
rimandata a domenica 17 maggio e nell’occasione verrà attivata una raccolta fondi per la 
popolazione dell’Aquila.

CAI - SEZIONE VALTELLINESE SONDRIO 
- domenica 26 aprile, Monte Legnoncino. In treno fino a Colico, da dove si raggiunge la 
Località Villatico. Percorso senza particolari difficoltà (E), con tempo di percorrenza di 4-5 
ore alla cima, dislivello di 1500 metri e quota massima di 1714 m s.l.m. I coordinatori sono 
Enrico Pelucchi e Stefano Bartesaghi.
Sottosezione di Ponte in Valtellina
- 19 aprile e 20-21 giugno 2009, Manutenzione dei sentieri: gruppi di lavoro per la pulizia, 
ripristino e segnaletica di alcuni tratti di sentiero delle nostre montagne. In linea di 
massima si indicano gli interventi previsti: completamento dell’anello Grioni –Laghi di S. 
Stefano – Grioni; sentiero del Sole in comune di Ponte; alta via dal rifugio Vetta di Rohn al 
Rifugio Cederna.
Sottosezione di Teglio
- sabato 18 e domenica 19 aprile, gita scialpinistica alla Cima dell’Allalinhorn e Strahlhorn, 
nello svizzero Canton Vallese. I tempi di percorrenza sono di due ore il primo giorno e 
cinque ore il secondo, dislivello massimo, rispettivamente, di 700 e 1260 m. La quota 
massima è ai 4190 m s.l.m. dello Strahlhorn. I coordinatori sono Giacomo Riggi e Marco 
De Filippi.

CAI - SEZIONE DI PIACENZA
- 25 aprile, I sentieri di Giovanni lo Slavo, Sperongia di Morfasso (PC)
- 26 aprile, Giro della Palmaria

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 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 alpeggi e i loro 
protagonisti.

CAI – SEZIONE DI RIVOLI
- venerdì 17 aprile, ore 21 presso la nostra sede in via Fratelli bandiera 1 ci sarà la 
proiezione dal titolo "In vetta all'Aconcagua, m 6962, il tetto delle Americhe". Immagini e 
commento di Oscar Carnino del GAF (Gruppo Alpinistico Villarfocchiardo).



CAI - SEZIONE DI CESENA
- 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 pre-iscrizione 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 ISERNIA
Fine settimana con gli amici del CAI di Isernia. Direttore escursione Giovanni 
Campobasso, tel. 0547318662
- 1 maggio, visita al santuario della Verna con breve escursione attorno al Monte Penna.
- 2 maggio, escursione Fangacci – Crocina - Passo della Bertesca – Lama – Acuti - Eremo 
di Camaldoli - Camaldoli Paese. Durata 6/7 ore, dislivello +600/ -900 m.
- 3 maggio, Balze – Eremo di S. Alberico – Rifugio Biancaneve – Sorgenti del Tevere – 
balze. Durata 4 ore, dislivello 300 m.

CAI - SEZIONE DI VARESE
Alpinismo giovanile
- 19 aprile, Giochi di corda in Cornagera con Casorate

CAI - SEZIONE DI TORINO
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
- 26 aprile, Croce di Fana 2212 m, Valle d’Aosta. Tempo 2 ore 30 minuti, dislivello 821 m, 
partenza Avisod 1391 m. Capi gita: G. Miceli, R. Ferrarotti, B. Cuzzoni; iscrizioni il venerdì 
precedente
Sottosezione di Chieri
- 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, cicloescursionismo, iscrizioni entro il 19 aprile
Sottosezione GEAT
- 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.



- dal 1 al 3 maggio, Cinque Terre – da Levanto a Porto Venere, Liguria-Riviera di Levante. 
Ritorno a grande richiesta alle Cinque Terre su un percorso diverso che apre bellissimi 
scorci della costa vista dall’alto. Capi gita: P. Meneghello, M. Cravero, A. Carretta. 
Iscrizioni entro giovedì 23 aprile.
Sottosezione UET
- 3 maggio Monte Lion 2009 m, Val Chiusella. Tempo 4 h 30’, dislivello 1340 m, partenza 
Inverso 765 m. Capi gita: P. Marchello, F. Bergamasco, A. Fogale, M. T. Sarotto. Iscrizioni 
il venerdì precedente.
Gruppo Club 4000
- 18 e 19 maggio, Monte Bianco 4810 m, massiccio del Monte Bianco. Percorso alpinistico 
molto difficile. Salita a Punta Helbronner, traversata della Vallée Blanche e arrivo al rifugio; 
itinerario di discesa da stabilire a seconda delle condizioni della montagna. Capi gita M. 
Bagliani, P. Stroppiana; iscrizioni entro il 30 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.
- 26 aprile, Orridi di Uriezzo e Marmitte dei Giganti, Valle Antigorio. Escursionismo, tempo 
4 h 30’, dislivello 400 m, partenza Baceno 665 m. Capi gita: D. Gardiol, G. Gnocchi. 
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
- sabato 18 aprile Convegno “Esperienze di turismo innovativo e diversificato in 
montagna”. Presentazione di esempi italiani ed esteri nell’arco alpino a cura della 
commissione TAM. Ore 10.00-13.00 presso il Palamonti.
- mercoledì 22 aprile, Soci eminenti del CAI Bergamo: Annibale Bonicelli. Filmati, 
testimonianze e presentazione del libro “Le Alpi e Annibale” – diari di viaggio 1950-1984. 
Ore 21.00 presso il Palamonti.
- mercoledì 29 aprile, Aspetti fisiologici degli alpinisti di elite. Conferenza del professor 
Paolo Cerretelli ordinario di Fisiologia umana dell’Università di Milano. Ore 21.00 presso il 
Palamonti.

CAI – SEZIONE DI CITTADELLA
Uscita sui Colli Asolani riproposta il 19 aprile.
L'uscita sui Colli Asolani (Giornata CAI-FAI) in programma lo scorso 29 marzo e rinviata a 
causa del maltempo, verrà riproposta domenica 19 aprile al posto dell'uscita sulla Dorsale 
degli Asoloni, che viene a sua volta annullata a causa dell'eccessivo innevamento.
 Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad Anacleto Balasso 049 9407635.
- mercoledì 22 aprile, I miei deserti, reportage e immagini di viaggi nei luoghi più desertici 
del pianeta, di Edoardo Usuelli, ore 21,00 in sede.
- 3 maggio, I sentieri della Serenissima, Altipiano di Asiago, escursione. Durata 7 ore, 
dislivello 850 m, responsabili Daniele Sartore e paolo Pattuzzi 

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Informazioni: tel. 0522436685, email info@caireggioemilia.it



- 19 aprile, Alpe di Catenaia (AR) da Chiusi della Verna a Caprese Michelangelo, 
escursione in collaborazione con Daniele Canossini
- 25 aprile, San Marino- Il sentiero della rupe. Escursionistica gastronomica con cena a 
base di pesce.

CAI – SEZIONE DI SEVESO
- sabato 25 aprile, Riviera di ponente - traversata da Vargiotti a Noli, escursionismo 
giovanile MONTAGNE SENZA FRONTIERE: Gruppo escursionistico con un programma di 
gite per tutto l'anno, che spazia dalle semplici passeggiate di un giorno ai trekking più 
impegnativi,
in Italia e all'Estero, con un'attenzione particolare al turismo sostenibile ed alla 
valorizzazione dell'ambiente montano.
- domenica 19 aprile, Trekking sulla Serra Tramuntana - Maiorca 
- venerdì 1 – domenica 3 maggio, Traversata del Parco Nazionale della Val Grande

CAI – SEZIONE DI FIUME
 - 26 aprile, Giro della laguna di Venezia, gita, P. Rematelli – G. Scarpa. Informazioni e 
programma dettagliato 0424522160 - biancagua@libero.it

CAI – SEZIONE CEDEGOLO
- 19 aprile Rifugio Forni (Santa Caterina Valfurva). Sci alpinismo, capigita: I. Fedriga cell. 
347.1380006 E. Albertelli 347.0701206
- 25-26 aprile Uscita finale in Val d’Aosta Monte Velan mt. 3747 (BSA) Punta Kurz mt. 
3200. aprile Capigita: M. Rebaioli cell. 339.1636227 I. Fedriga cell. 347.1380006
- 3 maggio Ferrata Corno Rat (EEA), gita sociale. Capigita: V. Palomba cell. 333.6747809 
L. Fostinelli cell. 3476037801 D. Salvetti cell. 335.5896511   
Lupi di S. Glisente Esine
- 18-19 aprile Scialpinismo, Lobbie-Adamello
I Luf del Piz Olda - Berzo Demo
- 19 aprile Mazzano - Salò (biciclettata) - Info: Ettore Facchini 036422730
- 25-26 aprile Tellaro - Monte Marcello (SP) (escursionismo) - Info: Maurizio Gaioni 
3297475071

CAI – SEZIONE DI FINALE LIGURE
- sabato 18 aprile ore 21.00 Auditorium di Santa Caterina-Finalborgo ingresso gratuito
Gian Carlo Grassi, l’uomo del giardino di cristallo un film di Angelo Siri con testimonianze 
di amici tra cui Marco Bernardi e François Damilano

CAI -  SEZIONE XXX OTTOBRE TRIESTE
-  da giovedì 16 aprile il gruppo"Bruti de Val Rosandra",  si 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


