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Echi sotterranei
a cura di Massimo (Max) Goldoni

Osservatorio ambiente

a cura di CCTAM

30 anni di TAM!

È il regista tedesco Sebastian Mez il vincitore della Genziana d’Oro - Gran Premio
Città di Trento del 62° Trento Film Festival. La giuria internazionale ha premiato con
la genziana più ambita il suo film Metamorphosen. Al film Sati del regista polacco
Bartek Swiderski è invece andata la Genziana d’oro del CAI per il miglior film di
alpinismo, toccante ricordo di Piotr Morawski, morto in Himalaya nel 2009. La
Genziana d’Oro della Città di Bolzano per il miglior film di esplorazione e avventura, infine, è andata al documentario Janapar: love on bike del regista inglese James
Newton. Soddisfatto il presidente Roberto De Martin, secondo cui “la 62a edizione è
andata così bene che diventa una spinta per le edizioni del futuro”.

Una nuova specie sotterranea
scoperta in Krubera-Voronja,
la grotta più profonda del
mondo
Sulla rivista scientifica Zootaxa è
apparsa la notizia del rinvenimento
di un nuovo coleottero in Abkhazia
(Georgia), che è stato denominato
Duvalius abyssimus. La scoperta
è opera dei ricercatori Ana Sofia
Reboleira (Portogallo) e Vicente M.
Ortuño (Spagna).

Esce il volume “Le gallerie di
Palmanova”
Nei giorni scorsi è uscito un
importante volume della
Commissione Grotte Eugenio
Boegan. Si tratta di “Le gallerie di
Palmanova”, risultato di una lunga
opera di esplorazione e topografia
delle gallerie artificiali che circondano
la città fortificata. Il lavoro èstato
svolto dalla Commissione Grotte
Eugenio Boegan della Società Alpina
delle Giulie, Sezione di Trieste del CAI.

Beh, trent’anni sono una bella età per
una commissione tecnica e trasversale.
Però sarebbe più corretto dire che festeggiamo 151 anni di tutela ambiente
montano da parte del CAI. Perché l’attenzione al nostro terreno di gioco e alla
sua salvaguardia ha sempre caratterizzato le scelte della nostra Associazione,
in modo più o meno efficace.
Un impegno concretizzato dalla TAM,
ma che è sempre più patrimonio di tutti i soci, come ben espresso dal nuovo
Bi-Decalogo. Una tutela difficile di un

contesto in continua evoluzione, dove
i rapidi cambiamenti (climatici, sociali,
politici…) sono la norma.
Una tutela che richiede le doti proprie
di ogni bravo alpinista: conoscenza del
territorio e attenzione ai pericoli che lo
minacciano, ma anche fantasia, intuito e
tenacia per individuare e seguire la via
giusta.
Un cammino non facile tra criticità, biodiversità e sostenibilità, ma che come
sempre ci apre prospettive affascinanti
da vivere insieme nei prossimi trent’anni!

Web & Blog
Campo Speleologico in Serbia
L’Ottavo Campo Speleologico
dei Balcani si terrà dal 25 al 29
giugno2014 nell’area carsica di Lelic,
vicino alla città di Valjevo nella Serbia
occidentale. È un’ottima opportunità
di collaborazione tra speleologi
provenienti da diverse nazioni.

Nuove esplorazioni in
Cansiglio al Bus della
Genziana (Fregona-TV)
Ricerche molto determinate stanno
portando alla scoperta di nuove
interessanti diramazioni, in corso
di esplorazione. Tra i partecipanti,
soci del Gruppo Speleologico
Sacilese, dell’Unione Speleologica
Pordenonese CAI e del Gruppo
Speleologico CAI Vittorio Veneto.
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La Genziana d’oro del 62° Trento Film festival al commovente
“Metamorphosen” del tedesco Sebastian Mez

Il bivacco Davide
compie 20 anni

Terremoto in Emilia, una
targa per ringraziare il CAI

Il 3 agosto al passo Torsoleto, sulle
montagne di Corteno Golgi – Valcamonica – è in programma una
celebrazione in occasione del ventennale dell’inaugurazione del “bivacco
Davide” (2645 m), realizzato all’epoca
in ricordo di Davide Salvadori,
scomparso in un incidente stradale.
Il bivacco, costruito grazie alla collaborazione delle associazioni locali,
della sottosezione CAI di Santicolo,
dell’ U.S. Corteno Golgi e dell’amministrazione comunale, è gestito dal CAI
di Santicolo ed è posto nel mezzo del
“Sentiero 4 luglio”.

Grazie al contributo della Regione
Emilia-Romagna e del CAI Regionale
– che ha donato 47mila euro – a San
Possidonio (Mo) è stato costruito
un nuovo polo scolastico, culturale
e sportivo, in sostituzione di quello
lesionato dal sisma del 2012.
Per i soci CAI emiliani presenti
all’inaugurazione è stata una grande
emozione, consapevoli che la struttura rappresenta un tassello importante per la rinascita del territorio.
Per ringraziare il CAI Emilia Romagna, all’ingresso è stata apposta una
targa. Lorenzo Arduini

CAI e Parco delle Alpi
Marittime insieme per la
manutenzione dei sentieri
I Gruppi Regionali CAI Piemonte e
Liguria hanno siglato una convenzione con il Parco delle Alpi Marittime
per assicurare la manutenzione e la
segnalazione dei sentieri del territorio. La convenzione è stata firmata
per il Parco delle Alpi Marittime dal
vicepresidente Paolo Bottero, e per
il CAI da quattro presidenti: Michele
Colonna (GR Piemonte), Gianpiero
Zunino (GR Liguria), Alberto Gianola
(Sez. Cuneo), Paolo Ceccarelli (Sez.
Ligure-Genova).

Montagna per tutti
montagnapertutti.blogspot.it
«Questo Blog nasce
dalla mia passione
per l’Alto Adige, per
informare e condividere notizie utili
agli amanti della
montagna, anche
a coloro che per
svariate ragioni non
possono avventurarsi in escursioni
estreme».
Con queste parole
Sergio Superina, sposato e papà di una ragazza di 12 anni, presenta un blog che raccoglie
itinerari escursionistici adatti soprattutto ad essere percorsi dalle famiglie con bambini
nel peiodo estivo. Presenti descrizioni di itinerari, in larga parte in Alto Adige, corredati da
tantissime foto e anche da qualche video.

Valcamonica: la Fiera della Sostenibilità
Una serie di appuntamenti per parlare di sostenibilità nelle Alpi
attraverso i concetti di ambiente, società, economia. Queste le
caratteristiche della 3a edizione della Fiera della Sostenibilità
della Natura Alpina, che si tiene in varie località della Valle Camonica nel mese di giugno. Da segnalare in particolare la data
del 15 giugno, che vede in programma la festa delle 8 sezioni
CAI Valle Camonica e Sebino al Rifugio Lissone.
Info: fierasostenibilita.parcoadamello.it.

Passamontagne: premi agli escursionisti
in Appennino
Avete intenzione di fare escursioni sulla dorsale appenninica? La
novità di quest’estate è il Passpartour, un documento di viaggio
personale su cui potrete apporre il timbro dei rifugi in cui transiterete, ricevendo un premio al raggiungimento di sei, dodici, sedici o
venti timbri. L’iniziativa, denominata Passamontagne, è nata dalla
collaborazione tra le associazioni dei gestori di rifugi Tosco-emiliani
e dell’Appennino centrale. Il documento si può ritirare presso i rifugi.
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