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Avviso a tutte le Sezioni 
Vi rammentiamo che la prossima Assemblea dei Delegati si terrà a Lecco il 23 e 24 
maggio 2009. 
Ai sensi dell’art. III.I.2 comma 5 del Regolamento generale, la Convocazione sarà spedita 
almeno 15 giorni prima della riunione. 
La spedizione avverrà tramite il servizio di Posta Target di Poste Italiane.  
Precisiamo che detto servizio postale consegna solo durante le ore diurne dal lunedì al 
venerdì (sabato e domenica esclusi). 
Invitiamo le Sezioni che gli anni precedenti hanno avuto problemi nel ricevere la 
convocazione dell’Assemblea dei Delegati, di segnalare per scritto entro il 16 marzo 2009 
al Signor Paolo Merati fax. 02/205723201 e-mail centralino@cai.it un eventuale indirizzo 
alternativo al quale spedire la convocazione.  
Precisiamo che l’indirizzo alternativo eventualmente segnalato sarà utilizzato solo per 
l’invio della convocazione dell’Assemblea dei Delegati. 
Milano, 4 febbraio 2009                     
Il Direttore  
(f.to dott.ssa Paola Peila) 
 
Comunicazione in merito alla lavorazione de “Lo Scarpone” 
Le notizie da pubblicare sul notiziario mensile Lo Scarpone devono arrivare in redazione 
(E-mail: loscarpone@cai.it) in forma succinta ed esauriente non oltre l’ultimo giorno del 
mese. Il giornale viene impaginato presso Adda Officine Grafiche S.p.A. (Filago, Bg) sulla 
base di un calendario già prestabilito, quindi mandato in macchina presso Elcograf 
(Beverate di Brivio). Non sono possibili deroghe in merito alle date della lavorazione e alla 
chiusura in tipografia e non è assolutamente possibile accettare nuovo materiale mentre è 
in corso la lavorazione 
Milano, 16 febbraio 2009 
Il Direttore Editoriale della stampa sociale 
(f.to Vinicio Vatteroni) 
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Il cicloescursionismo entra ufficialmente nel CAI 
Ospitiamo un intervento di Luigi Cavallaro Presidente della Commissione 
Centrale per l’Escursionismo 
In data 22 novembre 2008 il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino 
Italiano ha deliberato il riconoscimento ufficiale del Cicloescursionismo come attività 
istituzionale del CAI, inserendo il relativo Gruppo di Lavoro nell’Organo Tecnico Centrale 
della Commissione Centrale per l’Escursionismo. Tutto questo è stato comunicato dal 
Direttore del CAI Dott.ssa Paola Peila con lettera del 9 Dicembre 2008. Tale importante 
riconoscimento nasce dal fatto che sempre più Sezioni praticano attività sociale in mtb. 
Nell’area LPV per coordinare questa attività venne costituita, già nel 2003, la prima 
Commissione Cicloescursionismo quale Organo Tecnico Interregionale di Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta. Sulla scia di questa pionieristica, quanto positiva, esperienza 
altre regioni si sono organizzate: il Gruppo Regionale Abruzzo e il Gruppo Regionale 
Lombardia hanno recentemente costituito proprie Commissioni, e altri Gruppi Regionali 
sono al lavoro per fare altrettanto. 
Il nuovo Gruppo Cicloescursionismo nominato dalla CCE si è insediato Sabato 31 
Gennaio 2009 a Milano presso la Sede Centrale del CAI e si è immediatamente messo al 
lavoro. Le principali finalità del Gruppo sono definire la pratica dell’escursionismo con la 
mountain bike quale attività CAI, coordinando gli aspetti logistici dell’attività, con l’obiettivo 
di fornire da subito una linea guida ai tanti Soci appassionati di questa pratica. Il Gruppo 
ha fatto propri due importanti documenti elaborati dalla Commissione LPV: il Codice di 
autoregolamentazione del cicloescursionista e la scala di difficoltà. In questo modo sono 
state poste le basi normative dell’attività a scala nazionale. Tra le principali attività, che 
impegneranno il nuovo gruppo di lavoro nel 2009, figurano il 2° Raduno Nazionale CAI di 
Cicloescursionismo, che si svolgerà a Trieste il 17 e 18 Ottobre prossimi, e sopratutto il 
PedalaItalia. 
Il Gruppo Cicloescursionismo nominato dalla CCE è così composto: Beppe Rulfo 
(Fossano) referente del gruppo nella CCE, Marco Lavezzo (Torino, Sottosezione di 
Chieri), Gianluca Del Conte (Chieti), Roberto Bernardi (Roma), Roberto Bracco (Savona), 
Claudio Coppola (Este), Alessandro Federici (Ascoli Piceno), Massimo Riva (Giussano, 
Sottosezione Pajna), Riccardo Segarich (SAG Trieste), Corrado Zaetta (Varese). Ogni 
componente è referente non solo per il proprio Gruppo Regionale di appartenenza ma per 
l’intera area interregionale geografica corrispondente agli ex Convegni. Tutte le Sezioni 



praticanti sono invitate a partecipare alle attività del Gruppo mettendosi in contatto con 
esso. 
Per informazioni sulle attività del Gruppo: www.cai.it e www.mtbcai.it 
Per contatti: info@mtbcai.it  
 
Pedalitalia 2009 
Estate 2009: in sella con il PedalaItalia da Trieste a Reggio Calabria in 
mountain bike 
A dieci anni dal secondo CamminaItalia, tocca alle nostre mountain bike percorrere tutta 
l'Italia in un ideale gemellaggio tra gli escursionisti con gli scarponi e quelli con le ruote 
sempre all'insegna del motto “godere dell’ambiente e dei panorami, conoscere e vivere da 
vicino la montagna, amarla e rispettarla”...Ecco il messaggio che scaturisce dalla grande 
manifestazione, approvata il 10 Gennaio scorso dalla CCE, che si svolgerà dal 5 Luglio al 
4 Ottobre 2009 lungo tutte le Alpi e gli Appennini, guidata a turno da decine di Sezioni del 
nostro Sodalizio, che si passeranno il testimone dalla città giuliana sino al capoluogo sullo 
Stretto di Messina. 
90 tappe per 4.500 chilometri, un dislivello complessivo di 110000 metri, partecipazione 
libera per i Soci CAI, centinaia di Soci coinvolti come direttori di tappa, un grande 
appuntamento ideato per promuovere il cicloescursionismo in stile CAI e privilegiare chi in 
montagna sale e scende lentamente.  
Per info: contattare la Commissione Centrale per l’Escursionismo e il Gruppo 
Cicloescursionismo in mountain bike 
 
Registrazioni degli interventi al Convegno "Alpinismo e arrampicata: 
una convivenza possibile" 
A seguito dell'interesse manifestato da più parti e al fine di permettere l'ascolto degli 
interventi anche a chi non ha potuto essere presente al Convegno "Alpinismo e 
arrampicata: una convivenza possibile", svoltosi con successo al Palamonti di Bergamo il 
10 Gennaio 2009, la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci alpinismo e 
Arrampicata libera (CNSASA) ha deciso di pubblicarne le registrazioni degli interventi in 
attesa di concludere la raccolta dei testi dei relatori al fine di redigerne gli atti. 
I file audio saranno disponibili fino al prossimo 28 Febbraio 2009 nell'archivio dei materiali 
multimediali del portale al link: www.cnsasa.it  
Per questioni tecniche i file sono compressi in formato zip e pertanto sarà necessario 
scaricarli (la velocità in questa fase può risultare particolarmente ridotta) e decomprimerli 
prima di poter procedere all'ascolto sul personal computer o con qualsiasi lettore di file 
multimediali.  
www.cnsasa.it 
 
Sicuri in Montagna 
Convegno e dibattito organizzato dal CAI Sezione della Spezia, Sezione 
di Sarzana e dalla Provincia della Spezia 
- 19 febbraio ore 16.00, atrio Palazzo della Provincia, Inaugurazione mostra fotografica 
- 20 febbraio ore 16.30, sala consigliare Provincia della Spezia - Via Veneto, 2 (SP), 
videoproiezione "Ascesa al K2 agosto 2008", conferenza e dibattito con  Marco Confortola 
- 21 febbraio, sala consigliare Provincia della Spezia - Via Veneto, 2 (SP), convegno e 
dibattito "Sicuri in Montagna. Interventi del Presidente della Provincia della Spezia, Arch. 
Marino FIASELLA, del Consigliere Provinciale Giorgio CASABIANCA, del Presidente del 
CAI Spezia Maurizio CATTANI, del Presidente del CAI Sarzana Giorgio MORUZZO, del 



Vicepresidente del CNSAS ligura Avv. Massimo GINESI, del responsabile del progetto 
"Sicuri in Montaga" del CNSAS Elio GUASTALDI 
Per info: CLUB ALPINO ITALIANO Sezione della Spezia 
V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia 
tel. 0187/22873 – (cel. 346/8530803) 
 
6° Convegno Regionale dei Gruppi Seniores CAI Lombardia 
Palamonti - Bergamo, Sabato 7 Marzo 2009. Pubblichiamo l'intervento di 
Dino Marcandalli, Presidente Commissione Regionale Soci Seniores  
Il 6° Convegno dei Gruppi Seniores della Lombardia si svolgerà a Bergamo ospitato al 
Palamonti dalla Sezione CAI di Bergamo.  
“Ma il Gruppo Senior, una volta costituito, giova alla vita e all’economia della Sezione?” 
Questa è la  domanda provocatoria che poniamo all’attenzione del Convegno Regionale, 
più che mai luogo della “intelligenza collettiva” e della comunicazione delle esperienze dei 
Gruppi Seniores Lombardi.  E’ una  domanda presente nella mente di Presidenti di 
Sezione che possono vedere in un Gruppo che effettua gite infrasettimanali, forse un 
vantaggio economico ma anche un drenaggio di presenze da gite domenicali e da eventi 
organizzati a livello Sezionale.   
Con l’indagine statistica condotta al 15° Raduno (Alpe Motta, 2008) su un campione di 
oltre 800 rispondenti Seniores, sono stati raccolti dati che misurano sia il loro grado di 
presenza in attività, impegni o incarichi (nel Gruppo come in Sezione), sia la loro 
disponibilità ad assumerseli. Sui fatti che emergono da questi dati e sulle variabili che li 
influenzano (ad esempio la dimensione della Sezione CAI), rifletterà il Convegno, guidato 
da una Tavola Rotonda fra tre Sezioni di riferimento, con relativi Gruppi Sezionali Senior. 
Emerge forse un “modello di rapporto pro attivo” fra Seniores, il loro Gruppo e la Sezione? 
Nella misura in cui dal Convegno uscirà una conferma a questa ipotesi, si affermerà la tesi 
che i Gruppi Seniores, lungi dall’alienare risorse alle loro Sezioni, fungono da incubatori di 
risorse pregiate, su cui le Sezioni possono capitalizzare. 
Puntiamo ad una partecipazione il più possibile rappresentativa delle Sezioni lombarde 
(ciascuna quindi con un numero di Delegati Seniores ideale da 2 a non oltre i 4 per le 
Sezioni più grandi). Contiamo anche sull’opportunità che il 6° Convegno ci offre per fare il 
punto sul progresso compiuto dall’organizzazione di Gruppi Seniores, da rete Regionale a 
infrastruttura di livello Nazionale.  
 
Concluso Josp Fest - Journeys of the Spirit Festival  
Il Club Alpino Italiano è stato presente a Josp Fest - Journeys of the Spirit Festival, 1° 
Festival Internazionale degli Itinerari dello Spirito che si è tenuto a Roma dal 15 al 18 
Gennaio 2009, presso la Nuova Fiera di Roma. lI Festival ha riunito partecipanti giunti da 
oltre 80 Paesi diversi ed accolto oltre 35.000 visitatori. 
Questo innovativo Festival internazionale, il cui tema centrale è stato il viaggio, ha trattato 
della cultura, dei viaggi a tema, della storia, della religione e dell’arte in quattro grandi aree 
espositive tematiche: JOURNEY “Grandi Itinerari della Fede”; ITALY “Villaggio Italia”; 
WORLD “Destinazioni e Operatori”; MEET “Giovani a Josp Fest”. 
Il Club Alpino Italiano, ospite di questo importante evento, ha partecipato con un proprio 
stand il cui allestimento è stato curato dalla Sede Centrale del CAI in collaborazione con il 
Gruppo Regionale Lazio e il Gruppo di Ricerca “Terre Alte” del Comitato Scientifico 
Centrale del CAI - Coordinamento Italia C.M.I.  
Nello spazio espositivo riservato al Club Alpino Italiano, situato all’interno del grande 
Padiglione JOURNEY “Grandi Itinerari della Fede”, sono state rese note al vasto pubblico 
le varie attività svolte e mirate alla riscoperta e rivalutazione delle vie storiche e di 



pellegrinaggio su cui da anni il CAI è impegnato fattivamente con importanti progetti. Il 
Club Alpino Italiano si è presentato come valido rappresentante ed interlocutore per la 
promozione di un turismo ambientale di qualità. 
Durante i giorni del Festival rappresentanti del CAI hanno rilasciato due interviste 
radiofoniche a Radio Vaticana - presente con un proprio spazio all'interno del complesso 
fieristico - in cui si è sottolineato il ruolo del Club Alpino Italiano fortemente impegnato 
nella promozione della cultura, dell’escursionismo e di quegli itinerari storici che 
certamente rappresentano un importante patrimonio comune da riscoprire, valorizzare e 
conservare come del resto le montagne del nostro Paese. 
 

BREVI DI MONTAGNA 
 
Convegno ferrovie e paesaggio 
Roma, 23 febbraio 2009, ore 14.30 - Villa Celimontana. Pubblichiamo 
l'intervento di Albano Marcarini - Presidente Co.Mo.Do. 
L’incontro, preparato da Italia Nostra, dalla Società Geografica Italiana e dall’Associazione 
Italiana Greenways, sotto l’egida di CoMoDo, parte da alcune riflessioni sull'osservazione 
del paesaggio dal finestrino di un treno, ma soprattutto su come si è modificato questa 
modalità di visione. Il paesaggio visto dal treno un tempo era un corollario gradito; oggi 
pare un aspetto indifferente. Quali le ragioni di questo atteggiamento? Il paesaggio è 
diventato privo d'interesse? È la ferrovia che oggi oblitera il paesaggio? O siamo noi che 
non possediamo più gli strumenti culturali per apprezzarlo? 
Questi i contenuti sui quali vorrebbe interrogarsi la prima sessione del Convegno di Roma. 
Ne saranno partecipi: Stefano Maggi, storico delle ferrovie presso l'Università di Siena; 
Massimo Bottini, architetto, e Giuseppe Prosperi, insegnante, autore di uno splendido libro 
sul paesaggio ferroviario. 
La seconda sessione sarà introdotta da Giulio Senes e avrà interventi molto qualificati: di 
Vincenzo Guarrasi, geografo dell’Università di Palermo; di Andreina Ricci, archeologa 
dell’Università di Roma Tor Vergata. Aldo Tarquini e Pietro Bertelli invece ci metteranno a 
conoscenza di un’interessante esperienza progettuale esperita sulla linea ferroviaria Terni-
Sulmona. 
Seguirà nel pomeriggio una tavola rotonda, coordinata dalla giornalista RAI, Anna Longo, 
introdotta dall’estratto audio di Marco Paolini, tenuto alla Stazione Topolò/Postaja 
Topolove nel luglio 2004. 
Sono stati invitati alla Tavola Rotonda: Antonello Alici, Segretario Generale di Italia Nostra; 
Vittorio Cogliati Dezza, Presidente Legambiente; Renato Covino, Presidente Aipai; Andrea 
Falzone, Consigliere giuridico del Ministro dell’Ambiente; Franco Iseppi, Vicepresidente 
del Touring Club Italiano; Salvatore Italia, Presidente Arcus Spa; Fulco Pratesi, Presidente 
onorario WWF Italia; Annibale Salsa, Presidente Generale Club Alpino Italiano; Franco 
Salvatori, Presidente Società Geografica Italiana. Alla giornalista di Repubblica Cinzia Dal 
Maso, il compito, a noi gradito, di presiedere ai lavori della giornata. 
 
2a Giornata Nazionale delle ferrovie dimenticate 
1 marzo 2009, 78 eventi in tutta Italia a favore del patrimonio ferroviario 
Per informazioni e per il programma dettagliato degli appuntamenti in tutta Italia visitate il 
sito www.ferroviedimenticate.it 
 
OutdoorDays: dal 22 al 24 maggio 2009 
Tre giorni di esposizione, test, attività, competizione 



Sulle sponde trentine del Lago di Garda, da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2009, 
ritornano gli OutdoorDays, evento dal concept innovativo che riunisce momenti di 
esposizione, test, esperienza e competizione in un evento che supera il tradizionale 
concetto di fiera per proporre una vera “full immersion” nell'esperienza outdoor. 
Mentre le grandi fiere sono ormai appuntamenti B2B OutdoorDays sono l'unico grande 
evento europeo che riunisce tutte le anime dell'Outdoor. L’evento è stato ideato e 
organizzato da Riva del Garda Fiere e Congressi, con la collaborazione di un team di 
professionisti dello sport all'aria aperta: Guide Alpine, esperti di Kayak, Guide di mtb. 
In Outdoordays le falesie, i sentieri, le montagne e il lago sono il nostro grande spazio 
espositivo, lo riteniamo pertanto un appuntamento irrinunciabile per chi ha fatto dello sport 
all’aria aperta la propria passione 
Per info e programma: http://www.outdoordays.it 
 
Social Dreaming a Marmora (Val Maira-CN) 
Con il patrocinio del Club Alpino Italiano il 6, 7 e 8 marzo 2009 Locanda Lou 
Pitavin 
Social Dreaming è un metodo per accedere al pensiero, alla conoscenza e alle idee che si 
rendono manifeste quando un collettivo di persone si riunisce per narrare i propri sogni e 
apprendere da essi. 
L’evento centrale è la Matrice di Social Dreaming dove la vita cosciente della veglia 
rispecchia il mondo inconscio/infinito del lavoro-del-sogno che avviene nel sonno. 
In questo spazio è possibile formulare più liberamente echi dei pensieri che abitano il 
luogo della mente in cui ciascuno è connesso con l’ambiente sociale, culturale, naturale. 
Il lavoro si focalizza sul sogno e su quanto è condiviso dei sogni dei partecipanti (non sulla 
personalità del sognatore o sulle dinamiche di gruppo).  
I partecipanti possono sperimentare la creatività che si genera, sia nell'individuo che nel 
collettivo, quando le capacità di percezione e di sintesi dei processi di pensiero inconsci 
vengono attivate, stimolate e sostenute.  
Solo una piccola parte della nostra mente è infatti governata da processi di pensiero 
cosciente e razionale: il sognare è una forma di pensiero che sintetizza la nostra 
conoscenza sulla nostra realtà fisica, psichica e sociale.  
Sviluppare in un collettivo la capacità di attivare il pensiero laterale e sincrono e metterlo in 
connessione con quello lineare, facilita l'accesso a pensieri nuovi e alla possibilità di farne 
uso nei vari contesti della vita. 
Per i dettagli sull’iscrizione, i costi, il programma rivolgersi a: 
migisiri@alice.it (indicando in oggetto "SD Marmora") - tel.  +39 019 826813 - cell. +39 
349 6202531 
Per informazioni e bibliografia sul Social Dreaming: www.socialdreaming.it 
 
Children's Tour - Viaggio nel mondo 0-14 
Con il patrocinio del Club Alpino Italiano dal 27/29 marzo 2009 Modena Fiere 
L'evento dedicato alle vacanze 0-14 si arricchisce di nuove aree e nuovi contenuti. Dal 27 
al 29 marzo si parlerà di viaggi per i più piccoli, di turismo formato famiglia e di turismo 
scolastico: moltissime le proposte, per tutte le tasche. Oltre 150 espositori, decine di 
appuntamenti per gli operatori e i dati del primo Osservatorio Nazionale sul turismo 0-14. 
Non mancherà una grande area dedicata ai piccoli visitatori che potranno vivere per 
qualche ora l’avventura delle loro prossime baby vacanze. 
Per programma e aggiornamenti: www.childrenstour.com 
 
Acqua: bene comune o business? 



Due incontri di approfondimento in Università 
Il Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua Onlus invita a partecipare ai due  
incontri  di approfondimento sul tema "Acqua: bene comune o business ?" che si 
svolgeranno a Milano  Giovedì 19 Febbraio e Giovedì 12 Marzo, presso la  Facoltà di 
Scienze Politiche  della Università degli Studi di Milano. 
Il ciclo di incontri, realizzati in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche, il Club 
Alpino Italiano, il Servizio per la vita sociale e il lavoro della Diocesi di Milano e con il 
sostegno di associazioni milanesi impegnate assieme al Comitato  italiano sul tema  
dell'acqua e sono organizzati  nell'ambito della Campagna " Acqua bene comune". 
Acqua, servizio pubblico o privato? è il tema al centro del  primo incontro di Giovedì 19 
febbraio  presso la Sala Lauree della  Facoltà di Scienze  politiche  coordinata dalla 
Prof.sa Giovanna Procacci. 
Acqua bene comune: storia, civiltà, vita sarà invece oggetto della tavola rotonda 
nell’incontro di Giovedì 12 marzo (Aula 6 della Facoltà di Scienze Politiche), alla vigilia 
della apertura del Forum Mondiale di  Istanbul, coordinata dal Prof. Daniele Cecchi. In 
questa occasione interverrà in rappresentanza del CAI Oscar Del Barba, Presidente di 
Cipra Italia. 
Il  programma dei due seminari è disponibile in allegato o sul sito www.contrattoacqua.it 
Per informazioni e contatti: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua – Onlus, 
Via Rembrandt, 9 - 20147 Milano 
Tel.:  +39/02.48.70.37.30 - Fax: +39/02.40.79.213 
e-mail : segreteria@contrattoacqua.it   sito : www.contrattoacqua.it 

 
MONTAGNA STAMPATA 
 
Luca Bonomelli - Ferrate e sentieri attrezzati del Bresciano 
Nordpress Edizioni, pagine: 128 illustrate a colori, prima edizione 2009, 15,00 
euro 
Ventidue itinerari per escursionisti esperti e alpinisti con schede di percorrenza e 
descrizione accurata sia degli itinerari di ascensione che del paesaggio bresciano di quota 
nella sua straordinaria varietà.  
L'opera interessa la Valle delle Messi, la Val Narcanello, le Orobie Bresciane, la Valle 
Adamé, la Media Valle Camonica, il Lago d'Iseo, la Franciacorta, l'Alta Valle Trompia, il 
Lago d'Idro, la Valle Sabbia e il Lago di Garda. 
Vi ricordiamo che i libri possono essere acquistati on line con bonifico, con bollettino 
postale (da ritirare presso l'ufficio postale) o in contrassegno. Soltanto nel caso del 
contrassegno pagherete le spese di spedizione (2,90 euro). Negli altri casi, inviateci il Cro 
di bonifico o copia del bollettino (a mezzo mail o fax 0307001683) e riceverete senza 
spese le opere desiderate. 
www.nordpress.com 
 
Francesco Bevilacqua, Calabria Viaggi e paesaggi 
Rubbettino Editore 2008 pp. 314 euro 48,00 
Francesco Bevilacqua, probabilmente il più profondo conoscitore delle montagne 
calabresi, non finisce di stupirci. Nel pieno fiorire del Grand Tour, il fenomeno culturale che 
portò centinaia di uomini e donne a visitare anche l'Italia tra il Settecento e l'Ottocento, 
erano in molti a mettere in guardia chiunque dall'oltrepassare Napoli o tutto al più Paestum 
per scendere nell'estremo Sud, giudicato troppo barbaro e selvaggio, privo di efficienti vie 



di comunicazione e di comodi alloggi e infestato dai briganti. Paradossalmente, questa 
fama sinistra - attribuita soprattutto alla Calabria - produsse il dispiegarsi di una originale 
forma del Grand Tour. Questo libro nasce proprio dall'intuizione dell'originalità del Grand 
Tour in Calabria da parte di Francesco Bevilacqua, che in 28 anni di peregrinazioni 
pedestri ha esplorato i recessi più riposti e segreti della regione, trovando nel contempo, 
nei vecchi diari dei grandtourist inattese conferme alle proprie sensazioni.  
Segue l'antologia, nella quale sono raccolti centinaia di brani dedicati al paesaggio calabro 
tratti dai testi di 72 autori. I brani sono suddivisi in 14 capitoli, il primo dedicato ai giudizi 
sul paesaggio calabro in generale, gli altri raggruppati per unità di paesaggio, dai singoli 
massicci montuosi agli specifici tratti di costa. Ogni capitolo è corredato dalle foto 
dell'autore (in tutto 235) che ritraggono i luoghi citati nei brani così come è possibile vederli 
oggi. 
 
ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 
- Scuole di fondo 2009 
I corsi sono, ormai, quasi al traguardo, favoriti dalle bellissime piste di S. Giuseppe, 
abbondantemente innevate e curate nei minimi particolari. Domenica 22 febbraio, gita di 
fine corso in Engadina. 
- Escursioni 
Domenica 1 marzo, Sentiero del Rat 
SOTTOSEZIONE DI BERBENNO 
- 22 febbraio, Val Bever – Engadina (CH). Si parte in pullman da Berbenno e si raggiunge 
l’abitato di Bever, dopo di che si entra nella valle, a piedi, con gli sci da fondo o con le 
“ciaspole” 
Tempo di salita, 4 – 5 ore, con dislivello di 300 metri e difficoltà E. Colazione al sacco. Le 
prenotazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio 2009, perché la gita si farà solo 
con un minimo di trenta iscritti. Il costo è di 15 euro/persona.  I coordinatori sono Tiziano 
Traversi (335-539 79 57) e Osvaldo Gianoli (340-902 32 07). 
- 26, 27, 28, 29 marzo, Trekking all’Isola d’Elba. 
SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO 
Programma invernale 
Ogni domenica, condizioni meteo permettendo, è organizzata una gita. Alle ore 21 del 
venerdì precedente, riunione per raccolta delle iscrizioni, obbligatorie, e per concordare 
tutti i dettagli. 
- 22 febbraio:uscita sci alpinistica in Engadina. Coordinatore Enrico Lazzeri. 
- 1 marzo: Trofeo C.A.I. Valdidentro. 
- 8 marzo: Pizzo Scalino, da campo Moro, difficoltà BS. Coordinatore Pietro Urbani. 
 
CAI - SEZIONE DI TORINO 
17 febbraio, presentazione 2° corso base di cicloescursionismo 
22 febbraio, traversata da Ventimiglia a Dolceacqua, escursionismo, 
organizzazione Commissione TAM 
1 marzo, Col d'Izoard, sci di fondo e fondo escursionismo, organizzazione 
scuola SFE 
1 marzo, Monte Pietraborga, 926 m. (Val Sangone) 



SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
22 febbraio Ciaspolata sociale 
22 febbraio Fournel, cascate di ghiaccio 
SOTTOSEZIONE UET 
22 febbraio Etroubles, sci di fondo 
1 marzo Rhemes N.D., sci di fondo 
SOTTOSEZIONE DI SANTENA 
1 marzo, Punta Moncrons 2507 m. (Val Chisone) 
per info. www.caitorino.it 
 
CAI - SEZIONE DI SEVESO  
Venerdì 20 febbraio: Ambienti e Popoli dell'Artico, il territorio, le popolazioni 
native, la navigazione e le riserve naturali dell'Artico di fronte ai cambiamenti 
storici e climatici. 
Immagini e commento a cura di  ALDO SCAIANO  del CIRCOLOPOLARE  di Milano. Le 
serate si terranno alle ore 21,15 nell’auditorium dell’Associazione Commercianti con 
accesso da corso Marconi, 35 e da piazza XXV Aprile  (Municipio) 
 
CAI - SEZIONE DI MILANO 
- Montagna di segni/Montagna di sogno. Mostra di Luisa Rota Sperti 
Fino al 28 marzo presso la sezione di Milano, Via Silvio Pellico, 6  
Orari: da lunedì al venerdì dalla 14 alle 19 
 
CAI - SEZIONE DI VARESE 
- 22 febbraio, sci di fondo e ciaspole a Sils Maria Val di Fex (CH) 
- 24 febbraio, proiezione di Jasemba, una linea verso il cielo di Hans 
Kammerlander, in sede alle ore 21.00 
- 1 marzo, sci alpino, gita a Lenzerheide (CH) 
Per iscrizioni e informazioni: seda CAI, via Speri della Chiesa, 12 Varese, martedì e 
venerdì dalle 21.00 alle 23.00 
tel: 0332289267  web: www.caivarese.it 
 
CAI - SEZIONE DI CITTADELLA 
- I paesaggi del Veneto Dal Mediterraneo alla tundra 
Direttore del corso: Michele Zanetti (naturalista - scrittore - fotografo) Le serate si terranno 
presso la sala Torre di Malta - Porta Padova alle ore 20.45 da febbraio ad aprile 2009 
2° incontro martedì 17 febbraio. Lettura del Paesaggio: il significato, i concetti, 
il metodo. Relatore Gianni Frigo (O.N. Dott. Forestale) 
3° incontro martedì 3 marzo. Il litorale veneto: arenili, estuari, lagune tra il Po 
e il Tagliamento. Relatore Michele Zanetti (naturalista) 
 
CAI - SEZIONE DI BERGAMO 
- La Val Grande. Immagini fotografiche di un ambiente selvaggio scattate da 
Giancarlo Parazzoli 
Tutti i giorni fino al 13 marzo durante l'orari di apertura del Palamonti 
- Borneo: avventura tropicale. Rocce, montagne, trekking nella giungla di 



Sandokan 
26 febbraio conferenza del prof. Franco Brevini alle ora 21.00 presso il Palamonti 
 
CAI - SEZIONE DI MESTRE 
- Venerdì 20 febbraio. Makalu il nonfuoriluogo. Esperienze di sei Ottomila. 
Cristina Castagna (Diaporama) 
- Venerdì 27 febbraio. Eiger e altre salite su pareti nord e flussi ghiacciati da 
Oriente a Occidente. Giuseppe Ballico (Diaporama) 
Serata con la montagna 2009 Sala San Marco - Via Chiesa - Trivignago Inizio ore 20:45 - 
Entrata libera, dalle ore 20:30, fino ad esaurimento dei posti 
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
- 22 febbraio, ciaspolata ai Prati di Sara (appennino reggiano) Responsabile 
Giorgio Codeluppi in collaborazione con GEB Bibbiano 
- 27/28 febbraio - 1 marzo Val Poschiavo (Alta Engadina Svizzera), scidi 
fondo e ciaspolata 
Responsabili Carlo Fantoni e Luciano Crotti 
per info: 0522436685, info@caireggio.it 
 
CAI - SEZIONE DI RIMINI 
- Domenica 1 Marzo - Tra Sant'Angelo in Vado e Apecchio (PU)  
È un'escursione di impegno medio, ma tuttavia è assai lunga e pertanto adatta a 
escursionisti allenati. Questo itinerario, estremamente interessante e vario, si snoda tra i 
pascoli, i boschi e gli ex coltivi delle alture comprese tra il paese di Sant'Angelo in Vado e 
il fiume Candigliano. È consigliata un'adeguata scorta di acqua dato che in loco non se ne 
trova. Richiede obbligatoriamente scarponi da trekking con suola ben scolpita poiché si 
percorreranno sentieri che, benché non difficili, sono tuttavia non segnati e scarsamente 
manutenuti: è necessario, pertanto, assicurarsi una buona tenuta dei piedi. 
Tempo di percorrenza 7 ore, dislivello in salita 850 metri, dislivello in discesa 850 metri, 
lunghezza del percorso 20 km, difficoltà "E". 
Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 7.30. 
Per informazioni Direttore escursione Mauro Frutteti, cell. 347.9353678, email 
mauro.frutteti@tin.it. 
- Domenica 8 Marzo 2009 - Dalla Val di Ranco a Pian delle Macinare (PG) - 
Le faggete e i piani carsici dell'Alta Valle del Rio Freddo 
L'itinerario inizia in località Val di Ranco (m. 1.050), facilmente raggiungibile da Sigillo 
tramite la strada asfaltata che lascia la Flaminia. 
Tempo di percorrenza 5 ore, dislivello in salita 230 metri, dislivello in discesa 230 metri, 
difficoltà "E". 
Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 7.30. 
Per informazioni Direttore escursione Giuseppe Fattori, cell. 335.7675745. 
 
CAI - SEZIONE DI CESENA 
- 22 febbraio, escursione nel Parco della Lama 
Direttore escursione Roberto Branducci, tel: 054752603 
- 27 febbraio, Il trekking dimenticato, conferenza di Gianfranco Franciosi, presso la 
sede in via Chiesa di Tipano, 81, Cesena 
- 1 marzo, escursione sul Monte Comero 



Direttore escursine Giovanni Collini, cell: 3492974852 
 
CAI - SEZIONE DI CASTELLI 
- 22 febbraio 2009, escursione invernale al Monte Gorzano con la 
partecipazione del CAI Isola del Gran Sasso 
- 28 febbraio 2009 - 1 marzo 2009, stage a Prati di Tivo sulla sicurezza in 
montagna.  Pala, sonda e arva sono indispensabili compagni di viaggio per 
chi percorre  la montagna d'inverno 
Info Cai Castelli: Enrico Faiani: 368.3054720, Giancarlo Di Pietro: 339.1419402, Filippo Di 
Donato: 339.7459870 info @ caicastelli . it - www.caicastelli.it  
 
CAI - SEZIONE DI FORTE DEI MARMI 
Campagna di sensibilizzazione “Montagna Sicura” Forte dei Marmi 22 
Febbraio 2009 Piazza Garibaldi - 10,00-18,00 
La sezione del Club Alpino Italiano di Forte dei Marmi attraverso le proprie componenti 
(Gruppo Sci C.A.I., Gruppo Speleologico, Scuola di Alpinismo “Monteforato”, 
accompagnatori del C.A.I. e S.A.S.T. Soccorso Alpino Speleologico Toscano stazione di 
Querceta) e La Società Nazionale di Salvamento organizzano questa manifestazione con 
lo scopo: 
• di sensibilizzare ed offrire un’occasione su accorgimenti e comportamenti utili per vivere 
la montagna nella giusta dimensione con serenità e sicurezza 
• di reperire le risorse necessarie per dotare il Rifugio “Forte dei Marmi” all’Alpe della 
Grotta di un D.A.E. ( Defibrillatore 
automatico esterno) 
• di addestrare almeno 10 addetti del C.A.I. e del Soccorso Alpino stazione di Querceta 
oltre ai gestori del rifugio stesso  
per info info: www.caifortedeimarmi.it 
 
CAI - SEZIONE DI SALERNO 
In occasione della seconda Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate 
(www.ferroviedimenticate.it), che si celebrerà domenica 1° marzo 2009,  la Sezione CAI di 
Salerno (www.caisalerno.it)  organizza l’unico grande evento in Campania: 
Trenotrekkingferroviario Salerno-Polla-Pertosa: un viaggio esclusivo con dolci sorprese a 
bordo, un’emozione unica su nuovi e vecchi binari dalla Napoli-Potenza alla Sicignano-
Lagonegro “temporaneamente chiusa all’esercizio". Tutti i dettagli, con interessanti 
link di approfondimento, alla pagina 
http://www.caisalerno.it/allegati/Antonello/polla-pertosa2009.htm dov’è 
possibile scaricare la locandina dell’evento. 
 
CAI - SEZIONE ASPROMONTE - REGGIO CALABRIA 
- Festa della neve 21-22 febbraio - Parco Nazionale del Cilento 
La Festa della Neve 2009, sul Monte Cervati (1890 m) si terrà quest'anno tutti i weekend 
di febbraio. I soci Arcangela Nigro e Marco Brunetti si propongono per organizzare una 
spedizione nel week-end del 20 e 21 febbraio, in concomitanza con la due giorni di 
escursioni a tema sulla Lepre Italica, la ormai rara specie endemica dell'Italia centro 
meridionale. Accompagnati da zoologi, si rilevarà la presenza di questa specie 
passeggiando sulla neve, concludendo con una pittoresca brace in montagna. 
La quota di partecipazione non dovrebbe superare i 130 euro, dipendendo dal numero di 



adesioni. Tale quota copre tutto il week-end, la navetta per il trasporto in montagna, il B&B 
e un ottimo vitto (due pranzi con brace e degustazione di prodotti tipici, due cene, vino 
incluso) organizzato dall'Associazione Cilentana Prodotti di Qualità e i gadget della Festa. 
Si rimanda alla bacheca in sede per il programma completo, oppure direttamente ai soci:  
Maria Arcangela Nigro: 0966.65.52.68 cell.333.590.31.02 
e-mail: arcanigro@libero.it  
Marco Brunetti: cell. 348.408.29.48 - fax 0966.94.31.37 
e-mail: info@marcobrunetti.it 
- Il Pilone di Villa San Giovanni venduto ai privati 
Il pilone di Santa Trada nel comune di Villa San Giovanni, costruito alla fine del 1955 ed in 
disuso dal 1994, è una componente importante del paesaggio dello Stretto di Messina. 
Alto 223,70 metri  ha dominato tutte le nostre escursioni fatte nella Costa Viola. Ora l'Enel 
lo ha venduto a dei privati di Campo Calabro. Speriamo che i nuovi proprietari possano 
valorizzarlo al meglio, vista l'impotenza e l'indifferenza delle istituzioni. Nel frattempo 
rimane quello posto a Torre Faro maggiormente curato dai nostri dirimpettai siciliani. 
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