News 360
Speleologia

Echi sotterranei
a cura di Massimo (Max) Goldoni

Osservatorio ambiente

a cura di CCTAM

90 escursioni in diverse regioni
italiane, organizzate da 67 Sezioni
CAI in 47 Aree protette, che hanno
coinvolto migliaia di appassionati
delle Terre alte. Sono questi i numeri
della 2ª edizione di “In cammino nei
Parchi”, organizzata da CAI e Federparchi il 18 maggio scorso. I partecipanti hanno percorso i sentieri del
territorio nazionale per apprezzare
la bellezza e i valori della montagna e
per trascorrere una giornata all’aria
aperta nelle Aree protette. Non solo semplice escursionismo
però: il 18 maggio sono state portate avanti attività utili a tutti
come la manutenzione di un sentiero, un intervento di segnaletica o l’inaugurazione di un percorso ripristinato.

Tornando in malga

Puglia Underground-Acqua,
Pietra e Vertigini

La speleologia del Sud
dell’Italia protagonista
dell’incontro nazionale
L’evento ha avuto luogo tra Grottaglie
(TA) e Villa Castelli (BR), dal 30
maggio al 2 giugno, organizzato
dal Gruppo Grotte Grottaglie con
il supporto della Federazione
Speleologica Pugliese e della SSI. Il
Club alpino italiano ha patrocinato
l’evento che ha visto la presenza di
oltre 500 speleologi. Da segnalare
la tavola rotonda su “L’acqua che
berremo”, manifestazione che nel
2014 è promossa e sostenuta da SSI,
CAI e Federparchi. La “Speleonotte”
ha presentato esplorazioni in Italia
e in terre lontane, con precisione e
anche ironia. In un convegno dedicato
al Sud Sotterraneo, i relatori hanno
portato biografie storiche e geografia
speleologica delle varie regioni del
Meridione d’Italia. Poi, naturalmente,
escursioni, visite e festa. Vi è stato
un incidente in grotta, risolto con un
immediato intervento. Nonostante
la pioggia, l’incontro è stato un
evento davvero unico, in un territorio
straordinario per ambiente e cultura.
Nei dintorni si ritrovano ambienti
unici ed eclatanti esempi di storia
e arte, quali i frantoi ipogei, i luoghi
sacri nelle gravine o le botteghe
ceramiche di Grottaglie. Puglia
Underground sarà ricordato per i
luoghi, la qualità delle presentazioni e
la calorosa ospitalità.
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Che sarebbero le Alpi senza gli alpeggi?
Non si tratta solo di salvare l’immagine
da cartolina delle malghe che tutti abbiamo nel cuore, ma un modello quasi
millenario di gestione del territorio, un
economia che può ancora dire molto e
un mondo di biodiversità. Ma qual è la
reale situazione? L’economia dell’alpeggio è molto precaria e basata anch’essa
su contributi pubblici. Però, là dove si è
avuto il coraggio di investire in strutture e infrastrutture, di favorire il legame
tra produzione diretta e turismo (agriturismi e mercati contadini) sono nate

In cammino nei Parchi

realtà interessanti che stanno anche
attirando i giovani verso la non facile
vita di alta montagna, che stanno permettendo la sopravvivenza di aziende
zootecniche e che stanno creando, pur
se su piccola scala, posti di lavoro.
Una strategia per il futuro? Un intelligente e sensato investimento che non
travolga le realtà esistenti, ma le valorizzi, un delicato equilibrio fra tradizione e
tecnologia e una sempre più accentuata
tipicizzazione e qualità dei prodotti, con
un adeguato sostegno da un mercato
aperto e solidale. www.sozooalp.it

Web & Blog
Montagna per tutti
www.clubaquilerampanti.it
Un sito «nato quasi
per scherzo» per
opera di Emanuele,
Davide e Ruben,
rivolto a chi vuole
conoscere la
montagna senza
disturbarne la quiete
e la meraviglia.
Qui possiamo trovare
le relazioni tecniche
delle escursioni
degli appartenenti al
gruppo, corredate da foto e video, quindi dai ricordi dei protagonisti. L’obiettivo è dare
«un valido aiuto per ripetere le medesime salite avendo a disposizione informazioni
precise ed esaurienti sui percorsi con i relativi tempi di salita e le difficoltà tecniche da
affrontare». Ultima novità: gli schizzi cartografici presenti in alcune relazioni.

Ottoni ad alta quota

Torna dal 30 giugno al 5 luglio 2014 nella Valle di Primiero (TN), il
Primiero Dolomiti Festival Brass, l’unico festival italiano esclusivamente dedicato alla musica per ottoni. Ospite d’eccezione del
concerto finale e delle masterclass, Steven Mead & Dolomiti Wind
Orchestra, l’ensemble che riunisce i musicisti di strumenti a fiato
delle Dolomiti. E ancora Bim Bum Brass, Banda Rei, Millenium
Drum&Bugle Corps, Funkasin Strett Band, Mascoulisse Quartet,
Lucerne Brass e Davide Ghidoni & Luca Poletti Trio. Il primo luglio
la passeggiata musicale verso Sagron Mis, primo portale Dolomiti
Unesco. www.primierodolomitifestival.it

Festival, “Le parole della montagna”
Il 24, 25 e 26 luglio a Smerillo, in provincia di Fermo, si svolge il Festival “Le Parole della Montagna”. Tema di quest’anno è “il Silenzio”,
condizione essenziale per la relazione autentica con sé e con l’altro.
Previsti anche eventi collaterali: le domeniche del 20 e 27 luglio,
saranno dedicate alle escursioni in montagna, spettacoli e incontri
con i protagonisti del Festival. Dall 21 al 23 luglio, inoltre, si svolgerà la
manifestazione “Aspettando il Festival”, con esercizi di calata in corda doppia e cinema sulla montagna. www.leparoledellamontagna.it

La CCTAM e la spedizione al Monte Ararat
di Umberto Martini, Presidente generale del CAI

Care Socie, cari Soci
mi sono accorto che nella Relazione morale 2013, nel passaggio dedicato alla spedizione al Monte Ararat organizzata
nell’ambito delle manifestazioni per il 150°, c'è purtroppo
un refuso. Nel citare gli organizzatori è sfuggita la CCTAM.
Mi scuso con la TAM per questo piccolo disguido e colgo
l'occasione per ribadire da un lato il valore dell'esperienza
per i giovani partecipanti della spedizione all'Ararat dell'Alpinismo giovanile, della grande capacità di collaborazione
tra diversi organi tecnici e l'importante apporto della TAM,
che ha educato i nostri giovani Soci portandoli alle migliori
prassi per il rispetto dell'ambiente montano.

Una guida per la Salaria in Mountain Bike
Uno strumento utile per l’escursionista
a piedi e in MTB che vuole percorrere i
sentieri dell’Appennino Centrale, dove
si incontrano Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria. Stiamo parlando della guida
“Salaria quattro regioni senza confini”,
realizzata da 60 Soci CAI appartenenti alle
dieci Sezioni organizzatrici dell’omonimo
progetto celebrativo del 150° anniversario
del Sodalizio.
Sono descritti gli itinerari dell’area percorsa dall’antica via consolare romana per un totale di 424 km (475 in MTB).

Fondi cercasi per il
Dolomites UNESCO Labfest
Un Festival per le genti
e delle genti delle Dolomiti, che intende essere
tematico, multidisciplinare,
sperimentale e soprattutto
coinvolgente.
Stiamo parlando del Dolomites UNESCO Labfest, in
programma dal 5 al 7 settembre 2014 a La Valle (Val Badia),
manifestazione organizzata per il primo anno da Fondazione
Dolomiti UNESCO in collaborazione con l’Ufficio Parchi Naturali della Provincia di Bolzano. Al centro dell’attenzione sarà lo
sfalcio, ossia la cura dei prati, attività essenziale per l’equilibrio del territorio dolomitico, che gli organizzatori intendono
raccontare ai giovani parlando anche di economia e letteratura
con un occhio di riguardo per i social network. L’idea è nata da
un collettivo di giovani bellunesi chiamato ISOIPSE. Per realizzare questa festa la Fondazione ha lanciato una campagna di
crowdfunding, chiedendo agli amanti delle Dolomiti di collaborare alla sua realizzazione. www.dolomitesunescolabfest.it
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