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Echi sotterranei
a cura di Massimo (Max) Goldoni

Osservatorio ambiente

La conferenza delle Alpi al Museomontagna a Torino

a cura di CCTAM

Sott’acqua

Krubera: la cavità più
profonda della Terra è ancora
più profonda
La scoperta di un nuovo ingresso, più
alto del precedente, ha leggermente
modificato la profondità della grotta
Krubera-Voronja in Abkhazia (Georgia),
che ora è -2199 metri.
Incidente mortale nella
grotta Su Bentu (Nuoro)
Luigi Mereu, del Gruppo Grotte
Nuorese, la sera del 18 settembre, è
rimasto vittima di una caduta di 20
metri mentre procedeva lungo un
traverso a circa 700 metri dall’ingresso
della grotta Su Bentu, presso Oliena.
Tridente d’Oro 2014, un Academy
Award per l’Associazione
A.S.S.O.
La A.S.S.O. svolge attività subacquea
e speleosubacquea, didattica, ricerca
archeologica in grotta e in acque
aperte. Il Tridente d’Oro è considerato il
“Nobel” delle attività subacquee.
Puliamo il Buio 2014, realizzate
significative opere di bonifica
in grotta e nelle aree carsiche
Nell’ultimo fine settimana di settembre,
l’ormai tradizionale manifestazione ha
visto impegnati speleologi dalla Sicilia
al Friuli Venezia Giulia. Informazioni su
www.puliamoilbuio.it
congresso internazionale
di speleologia subacquea in
Francia
Il congresso si svolgerà a Gramat nel
Dipartimento del Lot, dal 25 al 28
Settembre 2015. Info: licdc.org
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9-17 agosto Campo Speleo
Colciavas 2014 (Claut, PN)
Organizzato dal GS Sacile e dall’US
Pordenonese CAI ha permesso, per
la prima volta in Colciavas, un lavoro
attento e sistematico sulle cavità di
quest’area.

Un’estate più piovosa che mai ha evidenziato ancora una volta come l’acqua sia
l’elemento cardine per la gestione del
nostro territorio: troppa o troppo poca,
usata bene o sfruttata, pericolo immane o fonte di tranquillità. E non è solo un
discorso di dissesto idrogeologico ma
anche di valore bio-ecologico – acqua
fonte di vita – spesso minacciato dall’inquinamento e da un uso eccessivo per fini
energetici o di altro tipo. Il nostro futuro (e
il nostro presente) dipendono dalla nostra
capacità di gestire questa risorsa.
Con l’82% dei comuni a rischio idrogeo-

logico, non dovrebbe sfuggire a nessuno il
ruolo strategico di ogni investimento e di
ogni progetto sull’acqua. Le normative e le
leggi ci sono (ad es. la Direttiva 2007/60
CE sulla pianificazione della gestione dei
rischi alluvionali, già recepita dal D.lgs.
49/2010), competenze e conoscenze
tecniche anche. Non mancano neanche le
regolari grida di allarme e i richiami come
quelli molteplici fatti dal CAI e dalle altre
associazioni. Ma c’è davvero la volontà di
investire senza se e senza ma su “sorella
acqua”? Nell’attesa di capirlo, aspettiamo
il prossimo temporale…

Web & Blog
la montagna che aiuta
lamontagnacheaiuta.caitorino.it
Un sito gestito da un gruppo
di soci del CAI Torino che
collabora con Aziende
Sanitarie Locali, associazioni
ed organizzazioni per
diffondere lo strumento
terapeutico ed educativo
della montagna verso
coloro che soffrono di disagi
psichici, sono emarginati o
diversamente abili.
Il sito raccoglie idee,
strumenti e documentazione che siano utili a chi opera per l'avvicinamento tra
le persone e per ridurre le differenze tra esse. Qui si possono reperire materiali e
articoli su iniziative, convegni ed escursioni che hanno come tema e filo conduttore la
montagnaterapia, da Torino al resto d'Italia.

Dal 18 al 21 novembre si incontreranno al
Museo Nazionale della Montagna di Torino, le delegazioni della Convenzione delle
Alpi. Principale evento delle quattro giornate sarà la XIII Conferenza delle Alpi –
presieduta dall’Italia per la seconda volta
dopo dodici anni – che riunirà i Ministri
dell’Ambiente di Paesi alpini, che discuteranno riguardo lo sviluppo sostenibile
dell’arco Alpino. Sarà anche l’occasione
per celebrare il 140° di fondazione del Museo, con la manifestazione Collezionisti di
montagne. Il 18 novembre verrà presentato
l’omonimo volume che raccoglie la storia,
l’attualità e le prospettive del Museo e sarà
inaugurata la mostra che ne ripercorre l’attività attraverso immagini e collezioni normalmente conservate nei depositi.

Premio Gambrinus 2014
La Giuria ha assegnato a Franco Michieli il
32° Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”,
sezione “Alpinismo: imprese, vicende storiche,
biografie e guide”, per la sua opera Huascaran
1993. Verso l’alto. Verso l’altro. «Finalmente
la figura di un alpinista “grande” – motiva la
Giuria – che si distingue dai grandi per l’umiltà che ha accompagnato le sue straordinarie
imprese, ma soprattutto che ha saputo fare
della montagna un mezzo per aiutare gli altri.
Franco Michieli, non si limita a raccontare con
bravura le imprese di Battistino Bonali, ma
allarga il suo sguardo per attirare l’attenzione
dei lettori su quei paesi poveri ai piedi delle
Ande dove da anni opera l’Operazione Mato
Grosso» (le informazioni per reperire il volume
sono disponibili su: facebook.com/huascaran1993). Saranno poi due decani dell’alpinismo, Spiro Dalla Porta Xidias e Armando
Aste, a ricevere i due Premi Honoris Causa del
Gambrinus, in un’edizione dove le Terre alte
sono le vere protagoniste. I due Accademici
del CAI, infatti, «pensano alla scalata come ad
un’esperienza spirituale che avvicina al cielo».
In occasione della cerimonia di premiazione
(Parco Gambriunus di San Polo di Piave –
Treviso sabato 22 novembre 2014), i due
alpinisti ripercorreranno quasi un secolo di
storia di imprese e scalate, nonché le radici di
un amore, quello verso la montagna, che non
cessa nonostante il passare degli anni.

Bilancio positivo per “Parole appese” del Premio Itas
nei rifugi del CAI Emilia Romagna
«Per noi era una scommessa: pienamente riuscita. Siamo felici di aver
potuto ascoltare delle pagine straordinarie sulla montagna nei bellissimi
paesaggi dell’Appennino e di averle
condivise con gli escursionisti presenti
nei vari rifugi». Con queste parole Luisa
Sforzellini, responsabile della comunicazione del Gruppo Itas, commenta
l’iniziativa “Parole appese” del Premio
Itas del Libro di Montagna nei rifugi del
CAI Emilia Romagna (30 agosto-Duca
degli Abruzzi, 6 settembre-Battisti, 13
settembre Mariotti). Il programma dei
tre appuntamenti prevedeva letture
di brani tratti da libri partecipanti al
Premio da parte di Max Goldoni, con

accompagnamento musicale (di Daniele Faziani ai rifugi Duca degli Abruzzi
e Battisti e di Andrea Vegetti al rifugio
Mariotti). Ad aperitivo e cena in rifugio è
seguita la proiezione del film Il vento fa
il suo giro, pellicola del 2005 ambientata in Valle Po, diretta dal regista Giorgio
Diritti. «Mi è parsa un’iniziativa in grado
di allargare il tipo di frequentazione dei
rifugi e renderli un punto di ritrovo dove
parlare di montagna», le ha fatto eco
il Presidente del CAI Emilia-Romagna
Vinicio Ruggeri. I tre appuntamenti hanno fatto registrare una buona affluenza
di pubblico, in larga parte giovani e
famiglie, con i rifugi pieni per la cena e il
pernottamento. Lorenzo Arduini

Cittadinanza onoraria per Kurt Diemberger
Kurt Diemberger ha ricevuto lo scorso
4 ottobre la cittadinanza onoraria del
Comune di Monte San Pietro (BO), dove
risiede già da parecchi anni, con una cerimonia che si è svolta presso l’Abbazia
dei Santi Fabiano e Sebastiano.
«Ritenuto di interpretare l’unanime
sentimento di sincera e profonda gratitudine della comunità locale – recita la

motivazione – si conferisce l’onorificenza della cittadinanza onoraria all’alpinista austriaco Kurt Diemberger che,
dimorando in alcuni periodi dell’anno
sul territorio e partecipando attivamente alle iniziative del Comune, ha dato
lustro a Monte San Pietro facendone
conoscere, a livello internazionale, il
territorio, la storia, i paesaggi».
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