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CAI NEWS 
 
 
E’ online il nuovo sito della Giornata e della Rete dei Cammini 
In attesa della prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni è online il nuovo sito 
della Giornata e della Rete dei Cammini, sua promotrice: tutti gli eventi, in sintesi ed in 
dettaglio, in costante aggiornamento su http://www.retecamminifrancigeni.eu/  
Il 3 maggio Radio3 seguirà l'evento in diretta, mediante la trasmissione Speciale 
Serenissima, un giorno da pellegrino. Condurranno in studio Bruno Manfellotto e Linda 
Brunetta dalle 10.50 alle 11.50. Invitiamo tutti i referenti degli eventi a rendersi disponibili 
per intervista telefonica in corso di trasmissione. 
info@retecamminifrancigeni.eu 
 
 
14° Corso Propedeutico all’esame per Istruttore di Speleologia Zambla Bassa – Oltre 
il Colle (BG) dal 29 Giugno al 5 Luglio 2009 
Speleo Club Orobico, Club Alpino Italiano -  Sezione di Bergamo - Scuola Nazionale di 
Speleologia, Commissione Centrale per la Speleologia. 
Il Corso ha l’obiettivo di trasmettere ai futuri candidati IS le linee guida culturali, tecniche e 
didattiche utilizzate dalla SNS. Il Corso è aperto a chi ha frequentato un Corso di 
Perfezionamento Tecnico negli ultimi 5 anni o ha partecipato come Aiuto Istruttore (AIS) 
ad almeno 3 corsi di Introduzione alla Speleologia CAI. L’età minima è di 17 anni (previa 
autorizzazione dell’esercente la patria potestà). Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 
maggio 2009 presso la segreteria della Scuola Nazionale di Speleologia. Il numero 
massimo è di circa 30 partecipanti. 
SEGRETERIA SNS (per l’invio dell’iscrizione): 
Segretario SNS–CAI INS Fabio Minà - Via E. Fermi, 4 - 95014 Giarre (CT) 
segretario@sns-cai.it 
Per ulteriori informazioni: Direttore SNS–CAI INS Salvatore Sammataro 
direttore@sns-cai.it 
Sito della Scuola Nazionale di Speleologia: www.sns-cai.it 
Direttore del Corso INS Domenico Bocchio 
nicorietta@libero.it / domenico.bocchio@sns-cai.it - Cell: 3383416848 
 
 
Commissione Centrale per la Speleologia Scuola Nazionale di Speleologia 
Corso di tecnica per istruttori, Catania – Isnello (PA) 10 – 14 giugno 2009 
Il Gruppo Grotte Catania della Sezione dell’Etna del Club Alpino Italiano, organizza il: 
“Corso di tecnica per istruttori”. Il corso è riservato ai quadri permanenti della Scuola 



Nazionale di Speleologia del CAI (IS, INS ed INSE) ed è valido quale aggiornamento 
tecnico degli istruttori partecipanti. L’iscrizione al corso deve essere effettuata per iscritto 
entro e non oltre il 30 maggio 2009 inviando al Gruppo organizzatore il modulo e copia del 
versamento della quota di partecipazione. 
Gruppo Grotte Catania della Sezione dell’Etna del Club Alpino Italiano - Piazza 
Scammacca, 1 - 95131 Catania - tel. 095 715 3515 - fax. 095 715 3052 
E-mail: segreteria@gruppogrottecatania.it 
Il corso sarà diretto dall’INS Fabio Minà, Via Enrico Fermi, 495014 – Giarre (CT) - tel 
3315772182– fax 1786008999 email: segretario@sns-cai.it 
GRUPPO GROTTE CATANIA 
CAI Sezione dell’Etna - Piazza Scammacca, 1 
Tel. +39 95 71 53 515 - Fax. +39 95 71 53 052 - Port. +39 340 09 80 820 
E- mail: segreteria@gruppogrottecatania.it 
 
 
 
Primo raduno provinciale giovani e famiglie di montagna, domenica 10 maggio – 
Conca del Farno (Valle Seriana). 
Una giornata di gioco, incontro, conoscenza ed educazione alla montagna insieme ai 
protagonisti dello sport in montagna e dell’alpinismo bergamasco. La giornata è aperta a 
tutti i giovani appassionati di montagna, soci e non soci CAI e alle loro famiglie. 
Quota di partecipazione: 2 euro. E’ possibile partecipare iscrivendosi presso la Sezione e 
le sottosezioni del CAI di Bergamo o tramite il sito internet di Edufest: 
www.edufestbg.org  
 
 
12ª Settimana Nazionale dell’Escursionismo 
La dodicesima edizione della Settimana Nazionale di Escursionismo si terrà in Abruzzo nel 
periodo che va da sabato 20 giugno a sabato 27 giugno 2009. Essa sarà articolata nella 
zona del Parco Nazionale della Majella (Fara S. Martino e Pescasseroli), Parco Nazionale 
d’Abruzzo (Ovindoli), Parco Nazionale Sirente - Velino (Campo Imperatore), Parco 
Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga (Prati di Tivo). Seguiranno altre interessanti 
proposte escursionistiche sicuramente in grado di soddisfare tutte le richieste. Ricche 
saranno poi anche le manifestazioni di contorno per rendere ancor più interessante e 
gradevole il soggiorno di tutti gli escursionisti. Tra i vari eventi è previsto anche il 9º 
Congresso Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo e l’11º Meeting Nazionale 
della sentieristica CAI. 
BOX prenotazioni Settimana Escursionismo (entro il 15 maggio) 
e-mail: sne@caiabruzzo.it – cell. 3312485733 – fax 0861.976202   Informazioni: 
www.caiabruzzo.it 
 
 
Cento bambini sul Matese 
E' stato un grande successo la seconda edizione di Cento Bambini sul Matese, svoltasi lo 
scorso sabato 18 aprile ed organizzata dalla sezione CAI di Piedimonte Matese in 
collaborazione con il CEA di Castello del Matese nell'ambito del progetto IL 
SALVABOSCHI della Comunità Montana Zona del Matese. 
L'evento, a cui hanno aderito le scuole secondarie di primo grado di San Potito Sannitico, 
Gioia Sannitica ed Alife, oltre a qualche allegra famigliola desiderosa di avvicinarsi al 
mondo del trekking, ha visto i giovani partecipanti scorazzare lungo i sentieri matesini in 
un percorso ad anello di oltre sette chilometri, che li ha visti impegnati in discese, risalite, 



guadi di torrenti e momenti ludici. Nemmeno il cielo grigio e qualche sparuta pioggerella 
hanno scoraggiato i giovani partecipanti, tutti fortemente entusiasti a fine giornata. 
L'entusiasmo dei ragazzi e la loro condivisa richiesta di organizzare più eventi di questo 
genere durante tutto l'anno sono la nostra maggiore soddisfazione e ci spingono a 
continuare in questa direzione. A nome del Direttivo del CAI, inoltre, ringrazio fortemente 
Sandro, Sascha, Paride, Maria Doris, Gino, Rocco, Anna Lisa, Maurizio, Pino, Roberto e 
Carlo per la loro dedizione nello svolgimento di questo evento. Questo il commento del 
Presidente della sezione CAI di Piedimonte Matese Franco Panella. 
Gli obiettivi iniziali di suscitare una maggiore consapevolezza sui problemi dell’ambiente 
nei ragazzi sono stati quindi pienamente raggiunti.   
 

 
BREVI DI MONTAGNA 
 
TGR MONTAGNE: 28^ puntata  - Venerdì 1 maggio 2009 
in onda dalle ore 9.10 su RaiDue 
 
Giorgio Redaelli è l’ospite di questa puntata di “Montagne”. Nato a Mandello Lario (Lecco) 
nel 1935, Redaelli ha tra l’altro aperto la "direttissima" sulla Torre Trieste nel Monte Civetta 
(la più dura del gruppo) e ha scalato con tutti i più grandi alpinisti classici: da Riccardo 
Cassin a Cesare Maestri, da Walter Bonatti a Carlo Mauri, a Ignazio Piussi.  
I servizi. Dalla Valle d’Aosta la storia del “Km. lanciato” sugli sci battezzato negli anni 
Sessanta a Cervinia ma preceduto dal record di Zeno Colò che, nel 1947, arrivò a 149 km. 
orari: intervista con il campione del mondo di sci di velocità (speed skiing) Simone Origone 
che nel 2006, a Des Alpes, registrò 251,40 km. all’ora. 
Il cibo e la montagna ma, soprattutto, la presenza delle donne: un ruolo fondamentale che 
è testimoniato nel volume “La montagna insegna: saperi e sapori delle vallate alpine”, 
curato da Marcella Filippa. 
Ancora il tema della sicurezza sulle piste rimaste aperte dopo le abbondanti nevicate delle 
ultime settimane: norme e consigli per un comportamento corretto negli impianti invernali. 
Le patate di montagna: da aprile a giugno è il periodo della loro semina che varia a 
seconda dell’altitudine dei campi. Prodotti semplici delle terre alte ma sempre più ricercati, 
di nicchia. Di cui parlerà il climatologo Luca Mercalli, come sempre in studio per le 
previsioni del tempo per il fine settimana e per proporre curiosità librarie.  
Roberto Mantovani, “Rivista della Montagna”, illustra le cime alte 4.000 metri e oltre delle 
Alpi, ben ottantadue, che hanno visto grandi imprese alpinistiche. 
www.montagne.rai.it 
montagne@rai.it 
 
 
Conferenza internazionale sul clima a Bolzano: un segnale forte per 
la popolazione e la politica. 
La Conferenza internazionale “Sangue freddo sotto l’effetto serra”, che ha avuto luogo 
a Bolzano dal 2 al 3 aprile 2009, con i suoi quasi 200 partecipanti da tutti gli stati 
alpini è stata un grande successo. Gli interventi e gli esempi presentati hanno messo 
in evidenza come sia possibile affrontare consapevolmente la complessa tematica del 
cambiamento climatico. La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle 
Alpi, ha organizzato questa conferenza nell’ambito del suo progetto cc.alps e in 



collaborazione con il comune di Bolzano. Bruno Abegg, esperto svizzero sulle 
conseguenze del cambiamento climatico, ha sottolineato che “sia la lotta contro i 
cambiamenti climatici che l’adattamento sono entrambi compiti trasversali, ma soprattutto 
compiti della collettività“. Altre informazioni, presentazioni e interventi alla conferenza, ma 
anche videointerviste a relatrici e relatori sono disponibili on-line sul sito 
http://www.cipra.org/it/cc.alps/conferenza. 
Con la “Risoluzione di Bolzano“ in occasione della conferenza, la CIPRA - Commissione 
Internazionale per la Protezione delle Alpi – ha messo in evidenza le sue ampie 
aspettative nei confronti della Conferenza ONU sul clima 2009 a Copenhagen. Essa 
rivolge un appello agli Stati alpini e alle principali Nazioni economicamente sviluppate 
perché si impegnino ad accelerare le misure atte a proteggere il clima. 
 
 
Il Ministro dell’Istruzione promuove l’Università della Montagna 
Lo scorso 11 aprile l’On. Mariastella Gelmini ha fatto visita alla Sede dell’Università della 
Montagna e al Centro di Studi per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 
(Ge.S.Di.Mont.). Dopo aver rispettato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in 
Abruzzo, sono intervenuti la Prof.ssa Claudia Sorlini, Preside della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Milano, il Dr. Attilio Visconti, Commissario prefettizio del 
Comune di Edolo. 
Il Prof. Giuseppe Carlo Lozzia e la Prof.ssa Anna Giorgi hanno presentato i risultati finora 
raggiunti dall’Università della Montagna. E’ stato poi mostrato ai presenti un filmato sulla 
storia e sulle attività del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano. Al termine del filmato Sonia Spagnoli, studentessa di Edolo, ha portato 
al Ministro il saluto degli studenti ; a seguire hanno preso la parola l’On. Luigi Olivieri, 
Commissario Straordinario dell’Ente Italiano della Montagna (EIM), il Prof. Giuseppe 
Colosio, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia e l’On. Davide Caparini, 
Presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali. E’ stata poi la volta 
dell’On. Mariastella Gelmini che ha sottolineato il ruolo svolto dall’Università della 
Montagna nell’azione formativa per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane, 
riconoscendone l’unicità e la capacità di interazione con le realtà territoriali. La mattinata si 
è conclusa con la visita della nuova sede del Centro Studi per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna. 
 
Nel mese di maggio sono previsti numerosi appuntamenti presso il Corso di Laurea in 
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del territorio Montano. Oltre al corso di 
Viticoltura e ai seminari sotto riportati, ricordiamo che il 7 maggio si svolgerà l’Open Day 
dell’Università della Montagna per tutte le persone interessate ad iscriversi al corso di 
laurea mentre il 13 e il 14 maggio si svolgeranno le elezioni studentesche per la 
nomina dei nuovi rappresentanti degli organi accademici dell’università. 
Per avere informazioni o chiarimenti sulle iniziative della Sede di Edolo   
e-mail: corso.edolo@unimi.it - telefono 0364.71324 
 
- 5 maggio 2009, in un seminario tenuto dal Prof. Andrea Pieroni si parlerà di 
etnobotanica nella valorizzazione delle risorse vegetali locali di montagna e il suo ruolo 
nelle possibili proiezioni applicative relative ai prodotti tipici e alla conservazione del 
patrimonio culturale. 
- 14 maggio 2009, Il gusto, le sue funzioni e caratteristiche in un seminario tenuto dalla 
Prof.ssa Gabriella Morini. 
- 13 maggio 2009 parte il corso di Viticoltura tenuto dal Prof. Brancadoro dell’Università 
degli Studi di Milano. 



 
33° Salone per sport, hobby, auto, vacanze e montagna Bolzano, 30 aprile – 3 
maggio 2009. 
Da sempre Fiera Bolzano collabora con il Club Alpino Italiano, con il Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige, con l’AVS, Alpenverein Südtirol e con diverse associazioni legate 
allo sport e alle attività in montagna per realizzare “Tempo Libero”, che richiama ogni anno 
a Bolzano visitatori dal nostro arco alpino: il 98% dei visitatori di “Tempo Libero 08” 
proveniva, infatti, da regioni montane. La collaborazione è nata circa trent’anni fa, quando 
sono state organizzate le prime gare, campionati italiani ed europei di arrampicata 
sportiva, gare di boulder e di dry tooling alle quali ha partecipato anche Angelika Rainer, 
una delle migliori scalatrici dell’Alto Adige e nel 2002, “Tempo Libero”, è stata tappa della 
Coppa del Mondo di arrampicata. 
Vincere premi con il boulder, informarsi presso lo stand dell’AVS, del CAI e del Soccorso 
Alpino e Speleologico Alto Adige sulle escursioni in montagna e ammirare la mostra e i 
filmati dedicati all’escursionismo, allo sci alpinismo e all’arrampicata su ghiaccio sarà tutto 
possibile a “Tempo Libero 09” che aspetta tutti gli amici della montagna dal 30 aprile fino 
al 3 maggio. Giovedì 30 l’ingresso è gratuito. 
 
 

MONTAGNA STAMPATA 
 
A Christoph Ransmayr il 38° premio ITAS del libro di montagna dedicato alla 
memoria di Mario Rigoni Stern 
TRENTO. E’ Christoph RANSMAYR, laureato in etnologia e filosofia in Austria, con il 
volume “La montagna volante” il  vincitore  del “Cardo d’oro” – dedicato alla memoria 
di Mario Rigoni Stern - del 38° PREMIO ITAS DEL LIBRO DI MONTAGNA, assegnato 
dalla Giuria nell’ambito del TrentoFilmfestival Montagna Esplorazione Avventura. 
Il volume, edito da Giangiacomo Feltrinelli, è una straordinaria rappresentazione epica e 
lirica dei significati della montagna attraverso la videnda di due fratelli che scalano una 
vetta leggendaria: il Phur-Ri più alta dell’Everest. Un  racconto che contiene i temi 
essenziali della vita umana: l’amore, la morte, il coraggio, l’avventura, il rapporto fra natura 
e cultura e quello tra realtà e favola. 
 
Gli altri Premi: 
“Cardo d’argento” (per la saggistica) a “La Val Rosandra e l’ambiente circostante” di 
Dario GASPARO – Lint Editoriale – Trieste. 
“Cardo d’argento” (per opere che rivelino interesse nell’ambiente montano) a “La nuova 
guida del Catinaccio” di Antonio BERNARD –  Edizioni Mediterranee Roma. 
 
Bibliografia si speleologia e carsismo del trentino-Alto Adige, Paolo Zambotto, 
Biblioteca della Montagna-SAT (Trento), 2008, pagine 157 
L’autore, bibliotecario del Museo di scienze naturali e speleologo ha curato 
l’aggiornamento al precedente lavoro edito nel 1995 che comprendeva gli articoli ed i libri 
pubblicati dal 1800 al 1995, in totale 1500 lavori. 
 
SAT di Civezzano 1988-2008, Umberto Caldonazzi, Ecomuseo Argentario 2009, 
pagine 149. 
Storia e storie della sezione SAT di Civezzano in vent’anni di attività. 
 
Montagna fonte d’ispirazione, Sezione SAT di Pinè, 2009 pagine 448. 



Raccolta di disegni dei bambini per mostrare l’interesse anche dei più giovani per la 
montagna. 
 
Dal 1958 Trofeo Topolino sci alpino, Franco Sardi, Curcu & Genovese (Trento), 2009, 
pagine 169 – euro 35,00 
 
Alpin ice: le 600 più belle cascate di ghiaccio delle Alpi, Mario sertori, Versante sud 
(MN), 2009, pagine 445 – euro 31,50. I migliori itinerari su cascate di ghiaccio dell’arco 
alpino: Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Italia. 
 
Il montanaro: conversazioni con Mario Martinelli, Fiorenza Aste, La grafica (Mori), 
2009 pagine 173 – euro 15,00. 
Storie e pensieri che descrivono l’itinerario di un uomo intento a percorrere un sentiero 
infinito, semi isolato sulle Piccole Dolomiti di Vallarsa. 
  
La via della montagna, di Goretta TRAVERSO – Priuli & Verlucca Editori –                                         
Scarmagno (TO). 
 
Memoria d’autunno  di Hervè GAYMARD – Casa Editrice LIAISON – Courmayer. 
 
Merano – breve storia della città sul confine, di Paolo VALENTE – Edizioni RAETIA  
– Bolzano. 
 
Ex sudore populi – Appunti politici dalle Alte Terre del Piemonte – Edizioni AGAMI – 
Madonna dell’Olmo (Cuneo). 
 
Ferrate e sentieri attrezzati del Trentino, Mario Corradini, collana Escursionismo, 
pagine 208 illustrate, euro 16,50 
 
 
E’ finalmente tornata disponibile la guida esaurita da tempo e ristampata nei giorni scorsi. 
53 itinerari nei gruppi Adamello, Brenta, piccolo Dolomiti, Pasubio, cima d’Asta, Bocche, 
Latemàr, Catinaccio, Marmolada, Pale di San Martino e Prealpi trentine 
 
 
 

ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI SEZIONE DI CASTELLI 
Sottosezione Arsita 
RINVIATA a domenica 17 maggio l'escursione sulla Costa dei Trabocchi (CH), 
ripensata come giornata di solidarietà per  i montanari dell'Aquila 
In occasione dell'Assemblea delle Sezioni Cai d'Abruzzo del 18 aprile, il presidente Di 
Marzio ha informato della positiva risposta di Enti vari alla riuscita dell'iniziativa, dedicata al 
sostegno dei terremotati dell'Aquila. Rinviata a domenica 17 maggio la giornata dedicata 
dal Cai Abruzzo (inizialmente prevista per il 19 aprile) alla promozione del territorio 
costiero, caratterizzato dai trabocchi, le ingegnose macchine da pesca protese sul mare 
 
CAI SEZIONE DI SCHIO 



IL CAI E LA TUTELA DELLA MONTAGNA 
Tra passato e presente. In ricordo di Terenzio Sartore 
SCHIO (VI) - SABATO 9 MAGGIO 2009 - Hotel Noris, Sala convegni (ingresso libero) 
Viale dell’industria,125 (Z.I.) - Schio (VI) – Tel. 0445 575535 - Fax 0445 575549 - 
www.hotelnoris.it 
 
CAI SEZIONE VALTELLINESE SONDRIO  
- Domenica, 17 maggio, Val Codera escursione 
 
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 s’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 
- Domenica 10 e 31 maggio, giornate ecologiche di pulizia dei sentieri. 
 
CAI SEZIONE DI PORDENONE 
- 10 maggio, cima della Mandria 1482 m. Massiccio del Grappa. Escursione con mezzi 
propri, dislivello 900 m. Accompagnatori sezionali Luigi Brusadin e Ruggero Petris 
 
CAI SEZIONE DI CESENA 
- 10 maggio, escursione nel Parco della Vena del Gesso. Durata ore 5.30, dislivello 
400 m, partenza ore 08.00 da V.le Mazzoni con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore 
escursione: Giorgio Giorgini, tel 0547301938 
 
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 
- giovedì 7 maggio, 10a gita Monte CArza (1116 m); tempo di percorrenza totale 5,30 
ore, dislivello 890 m. Ritrovo in Piazza Foresio ore 6,30, partenza ore 6,45  e rientro 
previsto ore 18. Quote 10 euro - stimato, incluso battello sulla base della tariffa per 
comitive (più di 15 partecipanti).  Accompagnatori CAI Luino 
 
Corso di storia e risorse della montagna. Il ruolo della montagna come laboratorio 
naturale per la realizzazione di studi interdisciplinari. 
Presso il Padiglione Morselli, via Ottorino Rossi , Varese (zona Bizzozero) 
Modulo A prof. Silvia Metzeltin 
Il rapporto Uomo – Natura Alpina e le sue interazioni (dalla Preisotria alla Storia) 



- giovedì 30 aprile, ore 14-16 
- giovedì 7 maggio, ore 14-16 
 
La Alpi come modelli di studio (regioni e confini, la geopolitica di Guichonet) 
- venerdì 8 maggio, ore 9-11 
- giovedì 14 maggio, ore 14-16 
 
CAI SEZIONE DI TORINO 
Gruppo Giovanile 
- 10 maggio, Monte Bo 2026 m, Valle d’Aosta. Escursionismo, tempo 4 ore e 30’, dislivello 
1126 m, partenza Donnes 900 m. Capi gita S. Crosetto e L. D’Angelo, iscrizione il venerdì 
precedente. 
 
Sottosezione di Chieri 
- 10 maggio, Rocce Baciasse, arrampicata. Difficoltà 4c/5b, capi gita D. manolino, F. 
Berruto, G. Audisio, M. Bollito e L. Paiola. Iscrizioni entro il giovedì precedente 
- 10 maggio, L’anello del Monte Freidour 1451 m, Val Lemina. Escursione, tempo 
totale 3 ore, dislivello 465 m, partenza Freidogna 980. Viaggio in auto, capo gita D. Rinaldi 
e iscrizioni entro il giovedì precedente 
- 17 maggio, Chiot la Sella, Val Pellice. La primavera dei pascoli alpini, ciclo 
escursionismo, 24 km, 700 m di dislivello. Capi gita M. C. Gaiofatto e B. Sinnone. Iscrizioni 
il giovedì precedente 
 
Sottosezione GEAT 
- 16 e 17 maggio, Mont Gelè 3518 m. Valpelline. Salita di un certo impegno che 
permette di ammirare molte delle più conosciute cime del Vallese. Imbraco, picozza, 
ramponi. Capi gita sci A.Marchionni, F. Savorè, M. Gillio e iscrizioni entro giovedì 7 
maggio 
- 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 e di Santena 
- 17 maggio, Uia di Calcante 1614 m, Valle di Lanzo. Escursionedi 4 ore con dislivello 
900 m e partenza da Fubina 720 m. Capi gita P. Marchello, M. Aruga, P. Dosio, M. 
Chiovini, G. Valle e L. Navone. Iscrizioni entro 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 Settimo T.se 
- 17 maggio Cresta Ciarmgranda 2255 m, Val Sangone. Escursione, tempo 3 ore, 
dislivello 1080 m e partenza Fonte Neiretto 1180. Iscrizioni il giovedì precedente 
 
commissione TAM 



- 10 maggio, Le cascate dell’Arroscia, Appennino ligure-piemontese, Escursione con 
tempo totale di 5 h e 30’, dislivello 750 m e partenza San bernardo di Mandatica. Capi gita 
E. Perucca e C. maseri. 
 
Sottosezione GEB e Commissione TAM 
- 17 maggio, Sentieri dell’Arte, Val Sesia. Durata 5 ore, dislivello 721 m, partenza 
Boccioleto 667 m. Capi gita M. Tamietti, L. Marchisio, iscrizioni il giovedì precedente 
 
CAI SEZIONE DI BERGAMO 
Commissione Medica - Commissione Cultura 
“Aspetti medici del Trekking” Conferenza del Prof. Andrea Rossanese   
MERCOLEDI’ 6 MAGGIO 2009 ORE 21.00  
PALAMONTI - via Pizzo della Presolana, 15 - Bergamo 
Con il patrocinio di: Soci Benemeriti della Sezione CAI Bergamo Sponsor tecnico 
Con il patrocinio della Società Italiana di Medicina di Montagna, della Commissione 
Centrale Medica del CAI e della Commissione Medica della CISA-IKAR 
Ingresso libero. 
 
Sezione e sottosezioni di Bergamo: Raduno Provinciale Giovani e Famiglie in 
Montagna. Domenica 10 maggio 2009 - Conca del Farno (Val Seriana) 
Saranno presenti i protagonisti dello sport in montagna e dell’alpinismo bergamasco. 
La giornata è aperta a tutti i giovani appassionati di montagna, dagli 8 ai 17 anni e alle 
famiglie. È possibile partecipare iscrivendosi presso la Sezione e le Sottosezioni del CAI di 
Bergamo oppure tramite il sito internet di EDUFEST (www.edufestbg.org) in questo caso è 
necessario compilare on-line l’apposito modello di iscrizione e versare la quota di 
partecipazione/assicurazione (2€uro) il giorno 10 maggio 2009 dalle ore 9.15 alle 
ore 10.00 presso il punto di ritrovo. 
Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo Via Pizzo della Presolana, 15 – 24125 
BERGAMO - tel. 035.41.75.475 - fax. 035.41.75.480 
email: segreteria@caibergamo.it - web: www.caibergamo.it 
 
- da giovedì 7 maggio a domenica 24 maggio, I roccoli della bergamasca, mostra 
fotografica a cura di Giancelso Agazzi, tutti i giorni durante l’orario di apretura del 
Palamonti; inaugurazione giovedì 7 maggio alle ore 19.00 
- venerdì 15 maggio, Bhutan: paese del drago, immagini e testimonianze a cura di 
Alessandro Zuzic, ore 21.00 presso il Palamonti 
 
CAI SEZIONE DI CITTADELLA 
- 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, e-mail: info@caireggioemilia.it 
- 3 maggio, Lambendo il Po in bicicletta, escursione in bicicletta con gli amici del CAI di 
Mantova 
- 10 maggio, Toano – Fonti del Dolo (Appennino Reggiano), escursione 
- 14 maggio, serata di presentazione del trekking delle isole Egadi 
- 17 maggio, Val Ceresio (massiccio del M. Orsa e M. Pravello) – fortificazioni della 
linea Cadorna (VA), escursione 
 



CAI SEZIONE DI SEVESO 
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. 
- venerdì 1 – domenica 3 maggio, Traversata del Parco Nazionale della Val Grande 
 
CAI SEZIONE DI FIUME 
- 10 maggio Dolomiti – Agordino – Valle di Gares, gita, Roberto Paneghel.  
Informazioni e programma dettagliato 0424522160 - biancagua@libero.it 
 
CAI SEZIONE CEDEGOLO 
- 10 maggio Sentiero delle Cascate (VR) gita sociale, Capogita: P. Canobbio cell. 
338.5810366 
- 10 maggio Loc. Zone - Parco degli Gnomi e Piramidi di Zone alpinismo giovanile 
Capogita: N. Patarini 3484114976 
- 3 maggio Ferrata Corno Rat (EEA), gita sociale. Capigita: V. Palomba cell. 
333.6747809 L. Fostinelli cell. 3476037801 D. Salvetti cell. 335.5896511    
 
G.E.M. Malegno 
- 17 maggio, Fabrezza-Lago Boss 
 
I Luf del Piz Olda - Berzo Demo 
- 10 maggio Sentiero delle Cascate (Vr) (escursionismo) - Info. Pietro Canobbio 
3385810366 
- 17 maggio Lavori Sentiero 115 - Info: Fausto Ramponi 338.4430818 
 
 
 


