
MondoCAI Newsletter n.105 del 3 agosto 
2009 

 
Per informazioni e per invio di materiale: ufficio.stampa@cai.it 
Cordiali saluti e buona lettura 
Ufficio Stampa Club Alpino Italiano 
Cervelli In Azione srl – Bologna 
 
 

CAI NEWS 
FONDO STABILE PRO RIFUGI ANNO 2009 - BANDO SUPPLETIVO 
DANNI CONNESSI ALLE NEVICATE ECCEZIONALI DELLA STAGIONE INVERNALE 
2008/2009 - Importo stanziato € 144.204 
1 – Finalità 
Il bando è finalizzato a contribuire alle spese di ripristino  della sicurezza e della funzionalità  delle 
strutture ricettive delle Sezioni del CAI compromessa dalla eccezionale portata  delle nevicate 
della stagione invernale 2008/2009, mediante la concessione da parte del CAI Sede Centrale di 
contributi a fondo perduto ed in conto capitale. 
2 – Soggetti beneficiari (requisiti soggettivi e oggettivi) 
Sono soggetti beneficiari le Sezioni CAI proprietarie di rifugi, bivacchi e punti d’appoggio o titolari di 
diritto di godimento in base ad un contratto con scadenza non inferiore a cinque anni 
dall’emissione del bando. 
Le strutture oggetto di intervento che possono beneficiare dei contributi sono i rifugi di cat. C-D-E, i 
bivacchi e i punti d’appoggio. Per la definizione di queste strutture, si veda il Regolamento 
generale rifugi del CAI. 
Il legale rappresentante (Presidente sezionale) deve impegnare la Sezione, se proprietaria, a non 
alienare la struttura per almeno dieci anni dalla data di emissione del bando. 
L’ammissione della domanda è subordinata al regolare assolvimento degli impegni relativi al 
pagamento delle quote associative (concorrenti alla definizione del Fondo) da parte della Sezione, 
da verificarsi al momento dell’erogazione. 
3 – Interventi ammissibili al contributo 
Sono ammissibili gli interventi urgenti resi assolutamente necessari dalla  eccezionalità della 
portata delle nevicate della stagione invernale  2008/2009,  che risultino  debitamente documentati 
(indipendentemente dalla tipologia della struttura ricettiva) e connessi alla riapertura e al normale 
esercizio della struttura. 
Al  fine di facilitare le Sezioni  nella individuazione degli interventi ammissibili al contributo, purché 
direttamente  ricollegati alla eccezionalità delle nevicate, si segnala, a puro titolo 
esemplificativo che accedono al fondo stanziato: 
a) strutture di copertura danneggiate dal carico eccezionale della neve; 
b) pannelli fotovoltaici; 
c) prese d’acqua ed opere connesse; 
d) centraline idroelettriche; 
e) teleferiche di servizio ai rifugi e relative stazioni di monte e di valle di proprietà delle 

Sezioni; 
f) linee telefoniche ed elettriche se di proprietà della Sezione; 
g) strutture esterne con finalità di sicurezza e funzionalità dei rifugi (parapetti, barriere 

paramassi, ecc.); 
h) porte e serramenti; 
i) arredi interni (qualora danneggiati dalla neve penetrata nei locali interni); 

4 – Contributo minimo e massimo ammissibile ed eventuale cofinanziamento 
La quota di contribuzione del presente Bando Suppletivo al Fondo Stabile Pro Rifugi anno 2009 è 
erogata:  



a) nella misura massima del 50% della quota che rimane scoperta dal cofinanziamento (e/o 
dell’eventuale auto sponsorizzazione) qualora l’importo totale delle richieste sia inferiore o 
uguale all’importo stanziato di € 144.204. In questo caso il contributo minimo richiedibile è 
pari a euro 2.000,00 mentre il contributo massimo richiedibile è pari a euro 5.000,00. 

b) operando una riduzione proporzionale dei contributi richiesti nel caso in cui l’importo totale 
delle richieste risulti superiore all’importo stanziato di € 144.204.  

I valori espressi si intendono sempre IVA esclusa. 
5 – Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di contributo, redatte sulla base del modello fac-simile (allegato 1), unitamente alla 
documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta, mediante 
plico raccomandato AR, all’Ufficio Tecnico Beni Patrimoniali del CAI Sede Centrale - Via Petrella 
19 - 20124 Milano, entro il 20 settembre 2009. 
Per la data di trasmissione farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 
Ciascuna domanda dovrà essere sottoscritta dal Presidente della Sezione proprietaria o titolare di 
diritto di godimento sulla struttura. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura “FONDO STABILE 
PRO RIFUGI - BANDO SUPPLETIVO - DANNI CONNESSI ALLE  NEVICATE ECCEZIONALI 
DELLA STAGIONE INVERNALE 2008/2009”.  
La domanda di contributo deve essere accompagnata: 

1) da adeguata relazione descrittiva dei danni arrecati dalla neve motivando il nesso tra 
l’eccezionalità delle nevicate ed il danno sottoscritta dal Presidente e controfirmata da un 
tecnico; 

2) possibilmente da idonea documentazione fotografica attestante i danni; 
3) da documentazione attestante le spese sostenute (copia delle fatture quietanzate con atto 

di notorietà del Presidente che attesti l’autenticità delle copie presentate); per i lavori non 
ancora eseguiti idoneo preventivo di spesa o progetto. 

Gli uffici competenti del CAI Sede Centrale possono chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 
documentazione presentata. 
6 – Soggetti coinvolti e responsabilità 
Per il CAI Sede Centrale sono coinvolti: il Comitato Direttivo Centrale, che si avvale dei competenti 
uffici della stessa Sede Centrale; il Consigliere Centrale referente e la Commissione Centrale 
Rifugi e Opere Alpine, per le rispettive competenze. 
Per le Sezioni, il responsabile viene individuato nel Presidente sezionale. Altri soggetti referenti 
responsabili per le rispettive competenze sono il gestore del rifugio, l’eventuale progettista, il 
direttore dei lavori e i fornitori d’opera. 
7 - Tempi  e modalità di erogazione 
L’erogazione del contributo avverrà:  
-  in un’unica soluzione per i lavori eseguiti in caso di presentazione delle fatture quietanzate; 
- in due tranches per i lavori non eseguiti, con un anticipo del 80% del contributo a presentazione 
del preventivo di spesa, e il saldo a rendicontazione finale con presentazione delle fatture 
quietanzate e atto di notorietà del Presidente. 
8 – Rinuncia, riduzione e revoca del contributo 
Il contributo potrà essere revocato dal CAI Sede Centrale in qualsiasi momento, con restituzione 
della quota eventualmente già erogata, in caso di: 
-  rinuncia al contributo da parte del beneficiario ammesso; 
-  mancato rispetto degli adempimenti di legge; 
-  mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della 
domanda di contributo; 
-  riscontro di significativi scostamenti tra interventi di cui alla richiesta presentata e l'opera 
realizzata. 
Nel caso il beneficiario documenti le spese sostenute in misura minore rispetto alla spesa 
considerata  per l'assegnazione del contributo ammesso la somma da erogare sarà calcolata in 
conformità a quanto documentato  e quella residua andrà ad incrementare il Fondo Stabile Pro 
Rifugi. 
L'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella preventivata ed indicata in prima 
istanza non comporterà l'aumento del contributo originariamente assegnato. 
9 – Controlli 
Il CDC può incaricare la Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine, le Commissioni Regionali 
Rifugi e le loro strutture, anche successivamente al completamento del progetto, in collaborazione 
con i competenti uffici del CAI Sede Centrale, di procedere a verifiche e controlli al fine di accertare 
la conformità delle opere realizzate alla domanda presentata. 



Il CAI Sede Centrale si riserva anche di chiedere agli aventi diritto al contributo, la presentazione 
della documentazione originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato nelle 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sotto le comminatorie di legge. 
10 – Avvertenze 
Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia. 
 
CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO TAM 2009/2° 
“Parchi e CAI: oltre le convenzioni” 
La Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano comunica che dal 25 al 27 
Settembre 2009 si svolgerà a Prati di Tivo (TE) il Corso Nazionale di Aggiornamento TAM 
2009/2° per i Titolati Nazionali di Tutela Ambiente Montano, sul tema  “Parchi e CAI: oltre le 
Convenzioni“. Il Corso prevede una sessione di lezioni presso la sala convegni dell’Hotel 
Amorocchi a Prati di Tivo (TE) ed una sessione scientifica di Poster/ Power point per 
Comunicazioni presentate dai Titolati delle varie Regioni. Saranno effettuate  escursioni nell’area 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il programma completo è disponibile sul 
sito web del CAI. Coordinatore Aggiornamento TAM a Prati di Tivo: Filippo Di Donato, E-mail: 
f.didonato@caiabruzzo.it - Tel. 339.7459870. Coordinatori Sessione Poster/Powerpoint: Agostino 
Eposito, E-mail: ago.esposito@libero.it  e Giorgio Maresi, E-mail: giorgio.maresi@iasma.it 
I Titolati partecipanti al Corso di Aggiornamento dovranno versare l’importo di € 30,00 (trenta euro) 
entro il 10 Settembre 2009, mediante  bonifico, a:  
CLUB ALPINO ITALIANO - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA 21 - MILANO 
IBAN:  IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27 - Causale: CORSO NAZ. AGG. TAM 2009/2° 
 
CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
“METODOLOGIE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO IPOGEO, ELABORAZIONE DATI E 
RESTITUZIONE” - Palermo, 4 – 9/9/2009. 
Organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Palermo - Diretto dall’INS Ferruccio Cossutta.  
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:  
Segreteria Club Alpino Italiano ‐ Via Nicolò Garzilli, 59 - Palermo ‐ Tel./Fax: 091/329407 
Totò Sammataro, Cell. 349 8478288 
 
CORSO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI  
Malga Bosco Secco – Gallio (VI), dal 23 al 27 settembre 2009 
CAI Sezione di Schio - Scuola Nazionale di Speleologia - Commissione Centrale per la 
Speleologia - Gruppo Grotte Schio CAI - Direttore del Corso: INS Marco Baroncini 
Segreteria del corso: 
INS Marco Baroncini  mbaroncini@hotmail.it - Via Montepiano, 30 – 36040 Lastebasse (VI) 
IS Fanny Cerato  fannycerato@libero.it - 0445/747184 (casa) – Cell. 339/7516230 
Per qualsiasi ulteriore informazione: 
Direttore SNS – CAI INS Salvatore Sammataro - E-mail: salvatore.sammataro@sns-cai.it 
Segretario SNS – CAI INS Fabio Mina - E-mail: fabio.mina@sns-cai.it 
 
TURISMO IN MONTAGNA: UNA “FIDELITY CARD” PER I RIFUGI 
PIEMONTESI   
La Regione Piemonte e il CAI lanciano un’iniziativa che premia gli escursionisti più 
affezionati  
Bastano 20 “bollini” che certificano il passaggio in altrettante strutture, tra quelle aderenti 
all’iniziativa, per diventare a tutti gli effetti un estimatore fedele dei rifugi alpini piemontesi: il 
turismo in alta quota prende in prestito uno degli strumenti di marketing più apprezzati per 
fidelizzare il pubblico e inaugura un “Premio Fedeltà ai Rifugi”, promosso dal CAI, Club Alpino 
Italiano Piemonte, con il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato al Turismo della 
Regione Piemonte. “La nostra regione – dichiara Giuliana Manica, assessore regionale al 
Turismo– vanta alcuni dei rifugi più antichi d’Italia. Il CAI è nato in Piemonte alla fine dell’800 e 
proprio sulle nostre vette sono iniziate le prime escursioni alpinistiche. Quindi, un patrimonio 
storico da tutelare e da valorizzare, anche, a livello ricettivo: basti pensare che dal 2000 a oggi le 
presenze nei rifugi sono più che raddoppiate, passando dalle 18.300 di nove anni fa alle oltre 
45.000 del 2008. E questa nuova collaborazione con il CAI, che si aggiunge al milione di euro già 
stanziato negli anni scorsi per il recupero di alcuni rifugi, siamo certi contribuirà a rilanciare una 



delle forme più affascinanti di vivere la montagna, d’inverno come d’estate.”.  
71 le strutture che aderiscono all’iniziativa: 38 del Piemonte Nord e 33 del Piemonte Sud (3 
nel Biellese, 9 in provincia di Vercelli, 18 in provincia di Verbania, 21 in provincia di Torino e 20 nel 
Cuneese). La tessera è nominativa e non ha scadenza. La si può richiedere in qualsiasi rifugio 
aderente e una volta completata va consegnata al CAI Piemonte per ricevere l’attestato e la spilla 
“Premio Fedeltà”. “L’uso delle carte fedeltà per gli escursionisti – commenta Gino Geninatti, 
presidente del CAI Piemonte - è già diffuso con ottimi riscontri sia in alcune regioni italiane, come il 
Trentino e la Val D’Aosta, che a livello internazionale: ad esempio, lungo il cammino di Santiago de 
Compostela i pellegrini ricevono, di ostello in ostello, un bollino che certifica le tappe del percorso e 
che, una volta giunti alla meta, dà diritto a un attestato simbolico che testimonia il viaggio 
intrapreso. Un modo per trasmettere il forte senso della comunità e per consolidare il legame con il 
territorio. Anche per questo abbiamo voluto inserire nella tessera almeno 20 tappe che coprissero i 
rifugi di tutto il territorio piemontese.”. 
 
INSTALLATA STAZIONE DI RILEVAMENTO METEOROLOGICO AL 
RIFUGIO ALPINISTICO “ANTONIO CURÒ” M. 1895   
CONCA DEL BARBELLINO – VALBONDIONE (BG) 
Bergamo, 22 luglio 2009: L'ASSOCIAZIONE CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO 
www.centrometeolombardo.com  in collaborazione con la Sezione di Bergamo del Club Alpino 
Italiano ha installato presso il Rifugio alpinistico “Antonio Curò” 1895 m, una stazione di 
rilevamento meteorologico professionale di marca Davis Vantage pro 2. La stazione oltre a rilevare 
i più comuni parametri meteorologici con campionamento ogni 3 secondi, quali temperatura, 
umidità relativa, pressione atmosferica, direzione,velocità e temperatura del vento, pioggia 
accumulata nelle 24 ore e intensità della precipitazione, sarà in grado anche di stimare la quantità 
di neve caduta grazie all'installazione di un riscaldatore posto all'interno del pluviometro, che avrà 
la funzione di sciogliere la neve accumulata all'interno del pluviometro stesso durante la stagione 
fredda. La stazione è installata sul tetto del rifugio a 3 metri dal tetto e saldamente ancorata con 
dei tiranti a vari punti del tetto. Attualmente, la stazione al Rifugio Curò è la stazione online più alta 
sul livello del mare della nostra rete meteorologica che oggi conta ben 212 centraline meteo online 
24 dislocate sul territorio Lombardo e zone limitrofe. 
 
L’ALPINISMO GIOVANILE DEL CAI IN SUD AFRICA 
Si è conclusa domenica 19 luglio 2009, con il rientro a Milano Linate, l’esperienza dei ragazzi 
italiani che hanno partecipato al camp UIAA sui monti Drakensberg organizzato dal Mountain Club 
of South Africa. Insieme a giovani ed accompagnatori provenienti da Spagna, Catalogna, Francia, 
Inghilterra, Sud Africa e dall’AVS, i ragazzi del Club Alpino Italiano, come sempre i più giovani del 
gruppo, hanno vissuto, tra il 5 e il 19 luglio, un’esperienza indimenticabile negli sconfinati spazi 
naturali del grande paese africano. Dapprima sono stati a contatto con il “bush”, la prateria arborea 
del grande parco Kruger alla ricerca dei grandi mammiferi africani, in fuoristrada ma anche a piedi 
per carrarecce e sentieri sulle tracce dei predatori e delle loro prede, attraverso boscaglie, pozze di 
abbeverata e distese erbose ingiallite dalla stagione secca. Per i ragazzi si è trattato di una vera 
lezione sul campo di ricerca naturalistica e, insieme, di caccia fotografica culminata con gli incontri 
a dir poco “ravvicinati” con leoni, giraffe, elefanti, iene, zebre e rinoceronti. Nella seconda parte 
l’approccio è diventato decisamente più alpinistico: il gruppo si è spostato al July Camp (il “campo 
di luglio” che dal 1920 l’MCSA organizza ogni inverno per i propri Soci) e che quest’anno è stato 
installato al Giant Castle, il settore meridionale delle Dragon Mountains, 150 chilometri di muraglia 
rocciosa dal suggestivo nome indigeno di Ukhahlamba, “barriera di lance”, dichiarato World 
Heritage dell’Unesco nell’anno 2000. Un’ambiente decisamente spartano dove le comodità sono 
ridotte al minimo, un ambiente montano senza alcun rifugio, nessun servizio igienico e ovviamente 
nessun portatore, pasti caldi prepararti e consumati all’aperto da ogni partecipante nel rigore 
dell’inverno australe, il fuoco serale come unico momento e luogo di aggregazione,  hanno fatto 
per alcuni giorni da preambolo al trekking vero e proprio. Con in spalla tutto quanto serve per 
vivere in quota i 5 giorni previsti, il gruppo ha attraversato i versanti orientali della catena 
spingendosi infine lungo uno dei canali che salgono in cresta fino a 3000 metri, vicino ai confini 
con il Lesotho. Purtroppo la precedente nottata di gelo aveva coperto di galaverna ogni forma di 
vita e di verglass (spesso parecchi millimetri) ogni roccia affiorante e ciò ha consigliato agli 
accompagnatori di evitare gli ultimi metri verticali della salita, rientrando alle tende appena prima di 
una spettacolare nevicata salutata con gioia da tutti i ragazzi. Hanno fatto parte del gruppo, in 
rappresentanza dell’Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano, i ragazzi Marina Fico (Sezione di 
Sanremo), Sara Querceti (Sezione di Senigallia), Simone Rossi e Luca Bulla (Sezione Piacenza), 



Carlo Barilani (Sezione di Colico), Peter Beatrice Liendner (Sezione di Varese) con gli 
Accompagnatori Carla Ruello, Giuseppe Bianchi e Aldo Scorsoglio.  
 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE LA SPEZIA - COMUNE DI PIGNONE  
COMUNICATO:  
Domenica 5 luglio 2009 il Club Alpino Italiano – Sezione della Spezia ha aperto ufficialmente al 
pubblico il rifugio escursionistico “Mulino Calzetta” situato a monte dell’abitato di Pignone in località 
Frantoio. La struttura è ubicata al di là della strada provinciale per Levanto ed è raggiungibile 
esclusivamente a piedi, in cinque minuti di percorso, in un ambiente che ha mantenuto nel tempo il 
suo antico fascino. Superato il ponte settecentesco dell’Acquedotto, a doppia arcata, ed i resti del 
mulino Duce costruito nel 1859 e situato accanto al torrente, si arriva al rifugio attraverso il sentiero 
CAI 06/a. Di proprietà del Parco naturale Montemarcello-Magra, è stato recentemente dato in 
gestione al Club Alpino Italiano - Sezione della Spezia ed inaugurato nel maggio 2009. L’edificio, 
recuperato secondo criteri e canoni di grande rispetto ambientale ed architettonico, vede dopo 
oltre cinquant’anni il riuso del diaspro sulla facciata di un edificio della Val di Vara. Per ironia della 
sorte uno dei proprietari al momento del passaggio di proprietà era il comico Dario Vergassola, che 
con Pignone ha radici profonde per parte di mamma deceduta alcuni anni orsono. Dario con le 
cugine, eredi anch’esse della famiglia Bruni, non ha voluto mancare all’apertura insieme al figlio di 
Giobatta Calzetta, a testimoniare il legame profondo che lo lega a questa terra. Nonostante un 
impegno pomeridiano ad Ameglia dove era atteso per uno spettacolo Vergassola si è intrattenuto a 
lungo ed affabilmente con i presenti. Per pernottare nel rifugio che resta aperto tutto l’anno su 
prenotazione basta contattare il Club Alpino Italiano – Sezione della Spezia ai numeri telefonici 
3468530803 o 3470092109. Presso la struttura il CAI creerà infine un apposito “Punto CAI” per i 
soci dell’associazione residenti nel Comune di Pignone e aderenti alla Sottosezione “Val di Vara – 
Riviera”.          
 
CONCLUSO IL 1° FESTIVAL “UN’ISOLA PER LE SCUOLE”: STUDENTI E 
CAI INAUGURANO DUE NUOVI SENTIERI A CAPRAIA ISOLA 
“Quello che è stato realizzato da questa Rete di scuole e dal Club Alpino Italiano è senz’altro un 
modello di riferimento molto importante per quanti vogliono impegnarsi concretamente verso 
l’ambiente” ha detto la Direttrice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano dott.ssa Franca 
Zanichelli all’inaugurazione del nuovo itinerario turistico della “Torre delle Barbici” nell’Isola di 
Capraia il 2 giugno 2009. Un affascinante percorso, lungo 2.673 metri,  che si snoda nella parte 
nord dell’Isola, a mezza costa sul mare e che offre una spettacolare visuale sul Tirreno e sul 
Continente. Per recuperarlo, in quanto da decenni scomparso sotto la macchia mediterranea, gli 
studenti veneti, aiutati da Soci, esperti ed accompagnatori di AG delle Sezioni di Castelfranco 
Veneto (TV), Treviso e S. Donà di Piave (VE) del CAI,  hanno impiegato due anni di duro lavoro 
utilizzando la loro gita di classe quale tempo da impiegare per la valorizzazione di un ambiente tra i 
più belli dell’Arcipelago Toscano. L’evento è stato preceduto, il 31 maggio 2009, da altre due 
inaugurazioni in concomitanza con la 9^ Giornata Nazionale dei Sentieri: la mostra  “Capraia 
laboratorio a cielo aperto” e l’apertura del percorso turistico-naturalistico “Reganico”, quest’ultimo 
collegato al concorso “100 Montagne”. Nella mostra, predisposta alla Torre del Porto, sono stati 
esposti numerosi pannelli che testimoniano l’impegno e i risultati ottenuti dagli  studenti delle 
scuole ITG “Scarpa” di S. Donà di Piave, del Liceo “Canova” e del “Duca degli Abruzzi” di Treviso, 
della Scuola Media “Casteller” di Paese, dell’ITG “Marinoni” di Udine e dell’ITCG “Sansovino” di 
Oderzo (TV) in questo biennio: Ma particolare risalto è stato dato alla presentazione del progetto 
integrato di riqualificazione dell’area di Monte Arpagna dove gli studenti dell’ITG di S. Donà e 
Udine, hanno presentato i rilievi dello stato di fatto (casa dei marinai, del capo e del Semaforo) ed 
hanno proposto un piano di recupero dell’area stessa con la progettazione di un centro di 
avvistamento astronomico e dei cetacei. Per Maurizio Della Rosa, Sindaco di Capraia, “queste 
attività, che in silenzio da alcuni anni vengono condotte in Capraia, sono importantissime per l’isola 
perché la riqualificano e la rendono meno isolata. E poi c’è da sottolineare che gli stessi studenti, 
interagendo con i nostri scolari, li fanno sentire meno soli. Ecco perché l’Amministrazione 
Comunale vuole sostenere queste attività fornendo ai gruppi quegli spazi che sono necessari per 
un  dignitoso soggiorno affinché le scuole possano continuare a venire”.  Erano presenti: il Sindaco 
di Capraia Maurizio Della Rosa, l’Assessore all’Ecologia del Comune di Capraia Giovanni Ciurli, i 
dirigenti di “Scuole outdoor in rete”, dr. Giordano Casonato, dr.ssa Piva Maria Atonia di Treviso, dr. 
Andrea Carletti di Udine, la Direttrice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano dr.ssa Franca 
Zanichelli, la Dirigente della Scuola Media di Capraia dr.ssa Stefania Birindelli, l'Assessore 



dell’Unione dei Comuni Massimo Schiavelli, il Presidente del Gruppo Botanico Livornese Mairo 
Mannocci. Il Festival è stato Patrocinato dal Club Alpino Italiano e dalle Regioni Toscana e Veneto 
e dagli Uffici Scolastici Regionali di Toscana e Veneto.  
 
2° CORSO DI FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO 
GIOVANILE CAI LAZIO  
21-20 AGOSTO 2009, per ragazzi tra 11-14/15-17 
8 giorni in Val Formazza tra cultura Walser, laghi, cascate e ghiacciai. Una vacanza diversa con 
l’Alpinismo Giovanile del CAI sui sentieri dell’alta quota della Val Formazza: una natura che cela 
paesaggi meravigliosi, luoghi di storia tra tradizioni e antiche strade di comunicazione. 
Informazioni: www.cailazio.it – info-formazza@cailazio.it 
 
“TRA LE ROCCE E IL CIELO”  
SCRITTORI DI MONTAGNA ALL’OMBRA DELLE PICCOLE DOLOMITI -   PRIMA 
EDIZIONE,   28-29-30 AGOSTO 2009 - VALLARSA (TN) 
Con il patrocinio di: Comprensorio C10 Vallagarina, Comune di Vallarsa, Club Alpino Italiano, SAT-
Società degli Alpinisti Tridentini. 
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE: 
VENERDÌ 28 AGOSTO - Lingue minori: le radici del mondo.  
SABATO 29 AGOSTO - Tra le rocce e il cielo: forme, emozioni, parole. 
DOMENICA 30 AGOSTO - La Prova del Fuoco: pagine sulla Grande Guerra. 
Informazioni: Arte e crescita - Associazione culturale.  
Referenti: Walter Codato  arteecrescita@libero.it   0464 860010;  
Fiorenza Aste  fioaste@gmail.com  392 2272326;  
Mario Martinelli  mariojobrero@gmail.com  340 5586595. 
info@tralerocceeilcielo.net  http://www.tralerocceeilcielo.net/  http://tralerocceeilcielo.splinder.com/  
 
ASSEGNATO IL “BEST PRACTICE AWARD” PER IL PROGRAMMA DI 
ATTIVITÀ “DONNE E SVILUPPO” 
Nel corso del 19° Congresso Europeo del Soroptimist International, che si è svolto ad 
Amsterdam dal 10 al 12 luglio 2009, sono stati consegnati i premi “Best Practice Award” 
assegnati dalla Federazione Europea a progetti selezionati  a livello europeo per ciascuno dei 10 
obiettivi programmatici internazionali del Soroptimist, associazione impegnata per la promozione e 
il sostegno delle donne nel mondo. E’ stato consegnato al Direttore del Club Alpino Italiano 
Dott.ssa Paola Peila, in qualità di Presidente del Soroptimist Club Milano alla Scala, il premio 
europeo “Best Practice Award” per l’obiettivo di “Assicurare la promozione della donna nel 
management, nella politica e nei processi decisionali”, assegnato per la realizzazione del 
programma di attività “Donne e sviluppo”. Paola Peila, con l’avvio della sua Presidenza del 
Soroptimist Club Milano alla Scala ad ottobre 2008, ha lanciato il programma "Donne e sviluppo" 
che si è articolato in una serie di incontri con donne che ricoprono ruoli apicali in diversi settori, per 
conoscere il loro percorso professionale e la loro esperienza nel conciliare famiglia e lavoro, 
evidenziando le peculiarità e i punti di forza del modo di operare femminile. Il progetto intende 
promuovere il valore delle donne come fattore di sviluppo economico, sociale e culturale in questo 
particolare momento di cambiamento e crisi strutturale.  
 
2° CONGRESSO NAZIONALE  DEGLI  OPERATORI NATURALISTICI 
Pescara, 19-20 settembre 2009 
Organizzato dal Comitato Scientifico Centrale del CAI, con la collaborazione del Gruppo regionale 
CAI Abruzzo, si terrà a Pescara, nei giorni 19 e il 20 settembre 2009, il 2° Congresso Nazionale 
degli Operatori Naturalistici (ON) del Club Alpino Italiano. Il Congresso, che vedrà riuniti i titolati 
del Comitato Scientifico Centrale e dei Comitati Scientifici Regionali/Interregionali del Club Alpino 
Italiano, sarà l’occasione per rilanciare la figura degli Operatori, spesso poco conosciuta negli 
ambiti locali, rivisitandone il profilo all’interno di un processo di formazione che assumerà in futuro 
un ruolo sempre più importante. La crescita all’interno del CAI di titolati con spiccate competenze 
culturali è, infatti, un’esigenza istitutiva e fondamentale per il nostro sodalizio, nell’ottica di attività 
finalizzate alla ricerca scientifica e alla diffusione della conoscenza del territorio e dell’ambiente. Il 
Congresso sarà anche occasione di incontro tra gli ON e i membri dei Comitati Scientifici Centrale 
e Locali e si terrà presso la Sala Conferenze del Museo Vittoria Colonna, scelto per la sua 



centralità in ambito cittadino e la facile raggiungibilità per i partecipanti che provengano da fuori 
regione. 
Temi del Congresso: 
Incontro e confronto di esperienze tra tutti gli Operatori Naturalistici 
Il ruolo degli Operatori Naturalistici all’interno della figura di titolato CAI definita in ambito UniCAI 
Il ruolo degli Operatori Naturalistici in ambito sezionale del CAI 
Coordinamento con le attività del gruppo di ricerca del CSC “Terre Alte” e della Commissione TAM   
Consegna ai titolati CSC dei nuovi libretti per l’attività  redatti da UniCai  
Lancio della iniziativa “Rifugio e dintorni” 
Informazioni: 
Roberto Tonelli - (Responsabile dell’organizzazione) tel. 085.77852 - cell. 335.5318265.  
Annalisa Berzi - (Segreteria CSC)  tel. 055 2478573 - cell. 333.1147853   

 

BREVI DI MONTAGNA 
DIARIO DI UN CURATO DI MONTAGNA (In distribuzione dal 9 settembre 2009) 
Cinehollywood presenta in DVD uno dei più significativi ed apprezzati documentari d’autore italiani 
degli ultimi anni, pluripremiato al Trento Film Festival e in nomination ai David di Donatello 
Vincitrice al Trento Film Festival 2009 con il “Premio della Stampa Bruno Cagol” e il “Premio Città 
di Imola” come miglior film italiano, l’opera di Stefano Saverioni offre molti spunti di riflessione e 
diversi piani di lettura. E’ ambientata sulle montagne d’Abruzzo e girata nei mesi precedenti il 
terremoto del 6 aprile 2009. E’ quindi una testimonianza di luoghi e tradizioni che sono stati 
duramente colpiti dal cataclisma. “Diario di un curato di montagna” è un documento appassionato 
che racconta con una regia pulita e pregnante la natura aspra di queste montagne, ma soprattutto 
è la storia toccante di un uomo, Filippo Lanci, un giovane prete che viene assegnato a questi 
luoghi sperduti. Acclamato dalla critica, tanto da valersi la prestigiosa nomination come “miglior 
documentario di lungometraggio” ai David di Donatello, Diario di un curato di montagna è un film 
che va visto e rivisto più volte, per apprezzarne a fondo tutti gli aspetti che il regista ha saputo 
evidenziare e combinare con maestria, tramite inquadrature semplici e toccanti e un montaggio 
sapiente che alterna la voce e i silenzi di una natura solitaria e severa a dialoghi ricchi di 
problematiche e di spunti di riflessione. Una nota particolare meritano le musiche originali 
composte del maestro Enrico Melozzi, che esercitano un ruolo fondamentale nel film, 
sottolineando i vari passaggi in un crescendo di sinfonie che rievocano il mistero e il misticismo di 
questi luoghi. 
 
UNA SCALATA PER L’ABRUZZO 
13 SETTEMBRE 2009. Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane 
L’Abruzzo è terra di tradizioni montanare, alpine e alpinistiche e le Guide Alpine desiderano venire 
in aiuto dei colleghi in quella regione così duramente provata. 
Per aiutare i colleghi dell’Abruzzo colpiti dal terremoto le Guide Alpine propongono una giornata di 
raccolta fondi.  I proventi  professionali delle Guide Alpine, delle Guide Vulcanologiche e degli 
accompagnatori impegnati in una scalata o in un’escursione effettuate nella giornata del 13 
settembre prossimo saranno a questo scopo devoluti direttamente da coloro che si avvarranno 
della prestazione di un professionista della montagna sul:  

conto Banco Posta c/c 000090560129 intestato COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE 
ABRUZZO Via delle Svolte g5 -  Coppito/ AQ per i bonifici IBAN 

IT65R0760103600000090560129 
predisposto dalla guide Alpine. I responsabili del Collegio abruzzese provvederanno a consegnare 
i fondi raccolti a colleghi in condizione di particolare disagio. 
 
PROTEZIONE DELLE ALPI ESEMPLARE IN BASSA AUSTRIA 
A metà luglio è stato lanciato il progetto "Rafforzamento della Convenzione delle Alpi in Bassa 
Austria". Per tre anni il Land Bassa Austria verrà accompagnato dalla Commissione per la 
protezione delle Alpi, la CIPRA Austria nella fase di attuazione della Convenzione delle Alpi. Con 



questa lodevole iniziativa che punta al futuro, la Bassa Austria intende affermarsi come regione 
modello in materia di Convenzione delle Alpi. Ma anche aldilà dei confini austriaci la Bassa Austria 
vuole proporsi come precursore per altri progetti di attuazione regionali. A partire dal dicembre 
2002 la Convenzione delle Alpi ha valore legale in Austria. La Convenzione delle Alpi, trattato 
internazionale sottoscritto da tutti gli Stati alpini e dall'Unione europea, ha come scopo l'attuazione 
di una politica integrata, finalizzata alla protezione e allo sviluppo sostenibile dell'arco alpino. Quasi 
un terzo della superficie della Bassa Austria - poco più di 6.000 chilometri quadrati - sono situati 
nel territorio soggetto all'applicazione della Convenzione delle Alpi. 162 Comuni in undici distretti 
sono "Comuni alpini". Viene proposto un uso maggiore anche a livello regionale del potenziale dei 
Protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi. In futuro gli obblighi derivanti dai Protocolli 
dovranno confluire in forma adeguata nelle decisioni a livello del Land. Il progetto congiunto del 
Land Bassa Austria e della CIPRA Austria prevede fra l'altro eventi informativi e pubblicazioni. In 
questo modo si punta a promuovere lo sviluppo sostenibile su ampie basi a livello regionale in 
Bassa Austria, secondo lo spirito della Convenzione delle Alpi e a dare un segnale forte sia in 
Austria che aldilà dei suoi confini. Questo progetto esemplare è finanziato dal Land Bassa Austria, 
dal Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e dal Ministero dell'ambiente austriaco. 
Per maggiori informazioni vedi: http://www.cipra.org/de/CIPRA/cipra-oesterreich/Projekte/projekt-
zur-starkung-der-alpenkonvention-in-niederosterreich  
 
 
RICCA CINEMATOGRAFIA SUL TEMA DELLA MONTAGNA 
Sono addirittura tre i festival internazionali del cinema della montagna che nel corso dell'estate 
faranno battere più forte i cuori degli amanti della montagna e del cinema. 
In questi giorni, a Breuil Cervinia (Valle d'Aosta) è in corso il XII Cervino CineMountain che si è 
aperto il 24 luglio e si concluderà il 2 agosto.  Fulcro della manifestazione è il Concorso che si 
propone di selezionare il meglio della filmografia di montagna degli ultimi tre anni. 
Dal 25 al 29 agosto si tiene a St. Anton / A la 15^ Festa del cinema. Molti dei film che vi saranno 
proiettati conducono lo spettatore in giro per il mondo: i temi trattati comprendono infatti 
l'attraversata e la circumnavigazione degli Stati Uniti con il kajak e con la mountain bike, escursioni 
speleologiche in Slovenia, le arrampicate big wall in Patagonia o il telemark in Australia. Anche il 
7° Festival del cinema della montagna di Tegernsee / D dal 21 al 25 ottobre promette un livello 
cinematografico molto alto. La giuria di preselezione è già all'opera e sta esaminando 
attentamente i 162 film della montagna inviati al concorso da produttori di 24 Paesi. 
 
L'UNCEM LANCIA IL MANIFESTO PER LO SVILUPPO DELLA 
MONTAGNA 
Negli ultimi 50 anni, in Italia, all'espansione delle aree urbane e metropolitane è corrisposto il 
progressivo abbandono della montagna e dei territori rurali meno accessibili. L'UNCEM (Unione 
Nazionale dei Comuni e degli Enti montani) sostiene che sia giunto il momento di invertire la rotta 
e propone, attraverso il Manifesto per lo sviluppo della montagna, di guardare alle aree rurali come 
località centrali per un nuovo modello di sviluppo sempre più "green". Il Manifesto, redatto tra gli 
altri dal Presidente dell'UNCEM Enrico Borghi, è stato sottoscritto da personalità del mondo della 
ricerca e dell'economia vicine alla montagna. Il Manifesto parte dai vincoli di Kyoto intesi non come 
costo a carico di imprese e consumatori, ma come opportunità per una strategia di innovazione per 
un nuovo e più sostenibile modello di sviluppo. Efficienza energetica, bioedilizia, produzione di 
energie rinnovabili, green technology, turismo culturale e naturalistico, agricoltura biologica, nuove 
tecnologie della comunicazione:  attività produttive che possono trovare nella montagna il territorio 
ideale per crescere e sulle quali si potrebbero inserire con successo molte imprese. Il testo del 
Manifesto è riportato su http://www.uncem.it. 
  
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI AL CONVEGNO ANNUALE 2009 DELLA 
CIPRA 
17 - 19 settembre, Gamprin / Liechtenstein 
Il Convegno annuale della CIPRA 2009 è dedicato al tema dei limiti della crescita e delle possibili 
prospettive future nell'arco alpino. I partecipanti usufruiranno di un ricco programma con interventi, 
workshop ed escursioni attorno al tema della crescita e della felicità. La chiusura delle iscrizioni al 
Convegno annuale 2009 della CIPRA è prevista per il 15 Agosto 2009. Dopo questa data, le 
richieste potranno essere accolte solamente fino ad esaurimento delle disponibilità.  
Per maggiori informazioni ed iscrizioni on line: 



http://www.cipra.org/it/CIPRA/cipra-internazionale/manifestazioni/relazione-annuale/convegni-
annuali/crescere-a-ogni costo/?set_language=it  
 
A MONZA DEBUTTA LA BIGS, LA BORSA ITALIANA GO SLOW 2009 
Spazio Eventi Autodromo Nazionale Monza, 18 >20 Settembre 2009 
Dal 18 al 20 settembre si svolgerà a Monza la BIGS - Borsa Italiana GO SLOW, il Salone - 
evento che favorisce il lavoro in rete tra gli operatori del turismo slow, rispettoso dell’ambiente e 
attento alle tradizioni e culture locali, in linea con le nuove esigenze della domanda nazionale. Alla 
sua prima edizione, la Borsa promossa dall’Associazione Nazionale GO SLOW ITALIA Onlus 
(www.goslowitalia.org) con il sostegno e il patrocinio dell’Unione Europea, della Regione 
Lombardia, della Union Camere Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza, del Comune di 
Monza, del CAI, del Touring Club Italiano, del WWF, di Legambiente, dell’ENIT e di numerose altre 
Associazioni ambientaliste, si propone di riunire operatori e territori del turismo naturalistico, 
ecocompatibile e sostenibile per offrire la più completa rappresentazione della sensibilità verso i 
temi della sostenibilità e dell'etica nel mondo dei viaggi e delle vacanze. 
Sede della manifestazione sarà Monza, nell’imponente e suggestivo Spazio Eventi situato 
all’interno dell’Autodromo Nazionale, che si prepara ad accogliere pubblico ed operatori. Chi 
sceglie di viaggiare “dolce” sposa anche uno stile di vita all’insegna della sostenibilità, sceglie di 
rispettare l’ambiente e le persone, le loro tradizioni, il loro territorio. Tale esigenza si esprime in 
alcune significative scelte, come la scelta di sperimentare lo stile di vita dei luoghi, il camminare 
lungo vie storiche, paesaggi e strade, come ricercare la dimensione rurale (quindi quiete della 
natura) e l’autenticità (con la ricettività di piccola dimensione e diffusa, preferita agli standard delle 
catene alberghiere), come ricerca di benessere fisico e spirituale.  
Si riconferma l’appuntamento con il III Premio GO SLOW - COMODO 2009, un prestigioso 
riconoscimento per le Amministrazioni pubbliche che hanno progettato il proprio territorio, saldando 
armonicamente e funzionalmente interventi a favore della mobilità dolce con il contesto 
preesistente, per difendere con piena consapevolezza lo spazio di vita dei luoghi. 
 
IL COORDINAMENTO MUSEI E LUOGHI STORICI VALDESI PRESENTA 
LE “PASSEGGIATE STORICHE” 
GIUGNO-SETTEMBRE 2009 
Domenica 30 agosto – Rorà: Vallone dei Banditi - Passeggiata*** (470 m. di dislivello) - Ore 9.30-
17.00, Appuntamento presso la Gianavella (Luserna San Giovanni) - Itinerario: Gianavella, Bric dei 
Bandì, colletto dei Rabbi, Gianavella 
Sabato 12 settembre – Susa: L’esilio. Dalla Novalesa al Moncenisio - Escursione*** (650 m. di 
dislivello) - Ore 7,45 - 17.00, Appuntamento alla stazione ferroviaria di Susa - Itinerario: Novalesa, 
Moncenisio comune in auto, poi a piedi al Colle del Moncenisio, ritorno in auto, conferenza e 
merenda sinoira presso il comune di Novalesa (possibile visita all’Abbazia) 
Domenica 20 settembre – San Germano: Da San Germano a Pramollo - Escursione*** (645 m. 
di dislivello) - Ore 9.30 - 16.00, Appuntamento a San Germano - Itinerario: San Germano - Garde - 
Dormigliosi - Lussie - Ruata - San Germano. 
Informazioni sulle passeggiate possono essere richieste a: 
Fondazione Centro Culturale Valdese, ufficio “il barba”, Via Beckwith 3, Torre Pellice (TO) 
Tel./ Fax 0121.95.02.03,  il.barba@fondazionevaldese.org 
 
. 

MONTAGNA STAMPATA 
OFFERTA RISERVATA AI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
ALP e RdM  (Rivista della Montagna),  dal  1970  la  società,  l’ambiente,  le  attività  sportive,  il  turismo, 
l’alpinismo,  la  storia,  la  cultura  delle  nostre  valli  e  delle  nostre  montagne.  E  poi  le  proposte,  i 
reportage, i trekking, le inchieste, i protagonisti presentati dai più competenti giornalisti del settore. 
ALP+: 25 € anziché 39 € 6 numeri + buff griffato della rivista.  
RdM: 25 € anziché 39 € 6 numeri + buff griffato della rivista. 
Arretrati ALP Grandi montagne 6 € più spese postali. 
 



“BERHAULT”, di Michel Bricola, Dominique Potard,  Cda & Vivalda Editori, pp. 208 + 16 
t.f.t, 18.00 €. 
La vita e le imprese di Patrick Berhault raccontate con la sensibilità di un amico e la mano di uno 
scrittore. Uno sguardo sui favolosi anni di fine Novecento che hanno rivoluzionato l’alpinismo e 
inventato l’arrampicata. 
 
“GUIDA AI RIFUGI DELLE DOLOMITI IN VENETO, FRIULI VENEZIA 
GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE”, Renato Zanolli, Dario De Bastiani Editore, 
Godega di Sant’Urbano, 2009, pp. 201 con numerose foto a colori, 6,90 €. 
 
 

ATTIVITÀ SEZIONI 

 
CAI - CEDEGOLO 
- 8-9 agosto, Valli di S. Antonio - Torsoleto - (EE). Capigita: G. Zanella, Cell. 328.9435113 - D. 
Solvetti, Cell. 335.5896511 
 
Gruppo  Bienno 
- 8-9 agosto, Val Brandet - Rifugio Torsoleto Val Campovecchio - (EE).  Pedretti Maurizio e 
Zanella Guido, ore 7.00 
 
I Luf del Piz Olda - Berzo Demo 
- 9 agosto, Rifugio Brunone (Val Seriana), escursionismo - Info: Terri Vitali 
- 22-23 agosto, Corno Baitone, (alpinismo) - Info: Maurizio Gaioni 3297475071 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 
- domenica 9 agosto, Cima di Cassana. Tempo di percorrenza 3.30 ore, dislivello 1221 metri, 
quota massima 3071 metri (Pizzo Cassana). Dalla località Ponte della Calcheira si segue lo 
sterrato della Val Federia fino a giungere al bivio per il Rifugio Cassana, poi su sentiero al passo 
Cassana. Infine, su tracce di sentiero, si sale al Piz Chaschauna. Al ritorno si scende per la Val 
Saliente fino alle auto. Coordinamento: Stefano Bartesaghi, Enrico Pelucchi. 
- domenica 16 agosto, Cima del Cavalcorto. 
 
SOTTOSEZIONE DI BERBENNO 
- domenica 9 agosto, Prato Maslino, Vignone, Scermendone e lago omonimo, Prato Maslino. 
Tempo di percorrenza, 6 – 7 ore, con dislivello di 800 metri. Percorso senza particolari difficoltà 
(E).Si parte in auto da Berbenno e si raggiunge l’alpeggio di Prato Maslino, su strada tutta 
asfaltata. Si comincia a camminare in direzione Alpe Vignone, dopo di che si percorre il Sentiero 
Italia fino all’alpeggio di Scermendone. Percorrendo un bel sentiero si arriva al laghetto di 
Scermendone. I coordinatori sono Dante Bianchi (338-242 91 68) e Osvaldo Gianoli (340-902 32 
07). 
 
SOTTOSEZIONE DI TEGLIO 
- domenica 9 agosto, Piz Umbrail, in Alta Valtellina. Tempo di percorrenza, quattro ore, su 
percorso senza particolari difficoltà, con dislivello complessivo di 550 metri e quota massima a 
3012 metri del Piz Umbrail. Dalla quarta cantoniera sulla strada dello Stelvio, imboccato il sentiero, 
dapprima su pascoli e poi su estesi detriti, più ripidi, si raggiungono le rocce sommatali del Piz 
Umbrail. Si prosegue, poi, sulla lunga dorsale calcarea sino alla Punta di Rims; discendendo su 
tracce di sentiero alla sottostante Bocchetta della Forcola, l’itinerario prosegue a saliscendi sino al 
punto di partenza. I coordinatori sono Claudio Buratti e Alessandro Mingardi. 
- domenica 16 agosto, Carona – Malga Lavazza. 
 
CAI - AVEZZANO 
- 8 agosto, La Via dei Marsi, escursione in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale 
Monte Salviano. Info: 338/2968263 



- 8 agosto, “ Silvio Mondinelli ”, serata culturale con uno degli alpinisti più forti del mondo, 
nel corso dell’incontro consegna delle sedie per disabili acquistate con i fondi raccolti in occasione 
del Focaraccio della Pietraquaria. Avezzano Arena Mazzini ore 21.00 
- 9 agosto, Rifugio Casale da Monte. Mondinelli incontra Istruttori CAI, Soccorso Alpino, Guide 
Alpine ed appassionati di montagna. Info: 334/1808700 
- 9 agosto, Monte Velino Gole di Celano Monte Magnola. Info: 329/4106503 380/7057261 
340/3714559 
- 16 agosto, Monte Magnola - Rifugio Fonte Tavoloni, escursione con i ragazzi terremotati del 
comune di Poggio Picenze. Info: 333/8585777 
 
CAI - MESTRE 
- sabato 15 agosto, Adelia Colombo concerto per corno, Musiche di: Silvestri, Vangelis, 
Williams, Horner, Rowland, Mozart. Ore 14.00 
 
CAI - VARESE 
- giovedì 6 agosto, 23° gita - Pizzo Centrale (2999 m.) dal Passo del Gottardo (2091 m.) (CH). 
Tempo di percorrenza: salita 2.30 ore, discesa 2 ore. Dislivello salita e discesa 908 metri; mezzo di 
trasporto pullman. Ritrovo Piazza Foresio ore 6.15, partenza ore 6.30, rientro previsto ore 19.30. 
Accompagnatori: Walter Castoldi; quote:15 Euro (da verificare in base al numero di partecipanti) 
 
CAI - MODENA 
- sabato 5 agosto, Festa della Madonna della Neve: traversata dell’Abetone Cimone - al lago 
della Ninfa, escursione. Tempo 6 ore, orario di partenza 6.15; mezzo di trasporto pullmino. 
- venerdì 14 agosto, Pellegrinaggio: la Via Vandelli da Barigazzo a San Pellegrino in Alpe e 
ritorno, escursione. Tempo 7 ore, orario di partenza 5.30, mezzo di trasporto auto. 
 
CAI - REGGIO EMILIA 
- 7/8/9 agosto, Capanna Margherita (Monte Rosa - Val d’Aosta), alpinistica. Carlo Ferrari e 
Paolo Strozzi 
- 16/17/18/19 agosto, Trekking nel Parco dell’Argentera (CN), escursione. Andrea Bonardi e 
Sergio Morini 
 
CAI - TORINO 
Commissione TAM 
- dal 16 al 22 agosto e dal 23 al 29 agosto, Trek tra Val Pusteria e il Tirolo, escursione; capi 
gita G. Gnocchi, W. Miola e R. Cucchiaro.   
 


