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Una “nuova” montagna tutta da insegnare

Terremoto in NEpal, lutto per
la speleologia italiana
Il 27 aprile, il Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico ha
dato la notizia della morte a Langtang
in Nepal di Gigliola Mancinelli e Oskar
Piazza.
Scoperto un enorme ambiente
di grotta durante “Fengshan
2015” in Cina
Nel corso di una spedizione con
speleologi italiani, francesi e cinesi, è
stata trovata anche una gigantesca
sala, nominata Marco Polo, che
misura 400 x 170 x100 metri ed è tra
le più grandi al mondo. Informazioni
e immagini su speleogarfagnana.
blogspot.com
Nuova scoperta sul Monte
Soratte, in provincia di Roma
L’esplorazione è frutto dell’azione
congiunta di speleologi dal Lazio, dalla
Campania e dalla Puglia. Dettagli sulla
“Grotta Luk” in www.scintilena.com
Novità esplorative in Campo
dei Fiori (VA)
Dopo diversi anni, l’area ritorna al
centro dell’attenzione. Il Gruppo
Speleologico Cai Varese comunica che
nella grotta “Mattarelli” si è raggiunta
la profondità di -300 metri.
Calabria. La Grotta della
Monaca può nuovamente
essere visitata
Nei fine settimana di agosto, gli
archeologi dell’Università di Bari e gli
speleologi del CRS “Enzo dei Medici”
guideranno la visita alla grotta e al suo
giacimento archeologico.
Appuntamenti: “Diversamente
Speleo” nel giugno 2015
Speleologi e disabili insieme in grotta.
Il 13 a Borgio Verezzi in Liguria, il 21
nelle Grotte di Stiffe (AQ) e, l’ultimo
fine settimana, nella Vena del Gesso
Romagnola (RA).
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Tra i problemi della montagna c’è la perdita di cultura e di conoscenze del territorio, che interessa soprattutto le attuali
generazioni adulte. Grande è perciò il
bisogno educativo di quelle giovani, soprattutto in età scolare. Il CAI (che già
rivolge i suoi corsi alle persone adulte)
si rivolge ai giovani sia attraverso l’attività delle sue sezioni, sia collaborando
con le Scuole. Il Protocollo d’intesa del
2012 tra CAI e Ministero dell’Istruzione
(MIUR) prevede l’impegno condiviso
per “divulgare nel mondo della Scuola

percorsi di formazione, favorire modalità di frequentazione consapevole dello
spazio montano, attivare ampia e proficua collaborazione per l’educazione
alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo
sostenibile”. Un obiettivo strategico che
dobbiamo continuare a perseguire: non
mancano né l’esperienza, né la fantasia,
né la capacità. Nel 2014 il CAI è inoltre
diventato ente accreditato per la formazione dei docenti ai quali si rivolge con
Corsi nazionali in ambiente.
Perciò diamoci dentro!

Web & Blog
http://a8000metrieoltre.blogspot.it

Raduno regionale CAI
Umbria 2015 e trentennale
della Sezione di Città di
Castello
Sarà la Sezione di Città di Castello, che
quest’anno celebra il 30° anniversario di
fondazione, a organizzare l’edizione 2015
del Raduno regionale del CAI Umbria. Appuntamento domenica 21 giugno nell’Alto
Tevere Umbro, in una cornice paesaggistica e storica di grande rilievo. Saranno
presenti tutte le sezioni CAI della regione
(Città di Castello, Perugia, Spoleto, Foligno, Gubbio, Gualdo Tadino e Terni) con
un numero di partecipanti previsto intorno
alle quattrocento persone.
Il programma prevede attività di escursionismo, cicloescursionismo, torrentismo e
arrampicata. La Presidente della Sezione
organizzatrice Fabiola Fiorucci dichiara:
«narrano i veterani che in una tiepida
giornata primaverile di trent’anni fa, si
riunirono un gruppo di volenterosi per dar
vita alla nostra sezione. Mi chiedo se i valorosi di quel 13 maggio 1985, molti dei quali
ancora oggi presenti e più che mai attivi
nella vita sezionale, avessero mai creduto
di farsi promotori di un’associazione che,
in una piccola realtà collinare dell’Umbria,
ha raggiunto picchi di 300 soci».

Un Ex Libris per il Museomontagna
Il Museo Nazionale della Montagna
di Torino ha recentemente acquisito
l’importante collezione di ex libris
(etichette che si applicano sui libri,
normalmente illustrate con figure e
motti, che indicano l’appartenenza del
libro stesso) del bolognese Gastone Mingardi, circa 4000 esemplari
databili tra il XVIII secolo e oggi, con
la quale sta progettando per il 2016 la
mostra Ex libris delle montagne.
Per attualizzare il progetto il Museo,
con il patrocinio dell'Associazione Italiana Ex Libris, organizza il Concorso
internazionale: Un ex libris per Il Museo Nazionale della Montagna, rivolto
ad artisti italiani e internazionali.
Nei soggetti dovrà comparire la rappresentazione del Museomontagna,
un soggetto alpino o montano, legato
all’alpinismo o agli sport di montagna,
oppure altre proposte che richiamino i
temi istituzionali del Museo e del CAI.
Il regolamento e la scheda di partecipazione possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: exlibris.
museomontagna@gmail.com.

Solstizio del ricordo nel Nord Est: natura e storia
Cascata delle Marmore,
ingresso scontato per i
soci CAI

“Alpinista, medico, donna, mamma. Un insieme di passioni, mestieri e sogni”.
Si descrive così Annalisa Fioretti, nota scalatrice curatrice del blog che contiene
i resoconti delle sue spedizioni e viaggi. Resoconti che contengono “i sorrisi dei
bimbi, decine di porters da curare, chiacchiere sulla vita e la religione coi locals,
panorami mozzafiato e perché no? Magari anche la cima!”.
Particolarmente interessante è seguire il blog nei giorni in cui Annalisa è in
spedizione: nel momento in cui scriviamo (fine aprile 2015) la Fioretti è in
impegnata in Himalaya, e i suoi post contengono tutti gli elementi citati sopra,
grazie soprattutto alle tante immagini. Fino al tragico 25 aprile, quando il blog ha
aggiornato sulla situazione al campo base dell'Everest.

Ingresso scontato nell’area turisticoescursionistica della Cascata delle Marmore per i soci del CAI fino al 31 dicembre
2015. È questo l’oggetto della Convenzione stipulata tra la Sede centrale CAI
e il Comune di Terni. Per avere diritto
all’agevolazione (6 Euro anziché 9), i Soci
CAI dovranno presentare in biglietteria la
tessera valida per il 2015 accompagnata
da un documento d’identità.
È stato scelto il CAI come destinatario
dell’agevolazione in quanto promotore
“di attività scientifiche e didattiche per la
conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente
montano nonché di ogni iniziativa idonea
alla protezione ed alla valorizzazione
dell’ambiente montano nazionale”.

14 escursioni in altrettanti luoghi ricchi di storia e di natura per ricordare il
centenario dell’ingresso dell’Italia nel
teatro della Grande Guerra.
È la manifestazione “Solstizio del
ricordo”, che il Comitato Scientifico
Veneto, Friulano e Giuliano del CAI
ha organizzato domenica 21 giugno,
con la collaborazione degli Operatori Naturalistici e Culturali CAI e di
alcune Sezioni. I tracciati porteranno
i partecipanti lungo i sentieri battuti
dai militari ed a visitare trincee e
fortificazioni.
Le proposte escursionistiche, a cui
possono partecipare Soci e non Soci
CAI, sono riportate nel sito
www.caicsvfg.it
Per ognuna è disponibile una scheda
con una descrizione breve e tutti i
riferimenti per partecipare.
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