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All’insegna della responsabilità e della prudenza è il graduale ritorno alla montagna 

raccomandato dal CAI, vedi ultima comunicazione. 
 

Vi informo sulla nuova FASE-2 in montagna, attualmente o meglio al momento, è consentito praticare un’attività 

sportiva o motoria individuale (nel nostro caso) o insieme a una persona convivente, quindi restano ancora 
precluse le attività di gruppo dei programmi sezionali,  rispettando le distanze interpersonali di due metri e uso di 
dispositivi di protezione. 
 

Tali attività si possono svolgere nell’ambito del territorio regionale, sempre nel rispetto delle normative vigenti 
(Governative, Regionali e Comunali), che man mano vengono emanate. 

Vi raccomando buon senso nell’interpretare e rispettare le regole, perché da esse dipende un ritorno alla normalità, 
che dovremo però tutti conquistare con comportamenti che adotteremo che andranno ad affiancarsi alle buone 
pratiche che accompagnano sempre una frequentazione attenta e consapevole alla riscoperta del nostro ambiente 

montano, affinché si possa realizzare ciò che si desidera da tanto tempo. 
 

Si ricorda che sono ancora sospese TUTTE LE ATTIVITA’ SEZIONALI e la stessa Sede rimane chiusa, sino a nuovo 

avviso. 
 

Il Presidente Alfonso Ferrara augura a tutti un arrivederci a presto, anche per nuove escursioni e gite in montagna 
con il CAI. 

 

 

http://www.caicava.it/
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Le raccomandazioni del Club alpino italiano per la ripresa delle attività in montagna  
 
Nel momento in cui riprende gradualmente la frequentazione della montagna sono fondamentali accentuata 
prudenza e senso di responsabilità. 
 
12 maggio 2020 - Ogni appassionato di montagna è chiamato a fare la propria parte perché la ripresa delle attività non si trasformi 
in occasioni per la diffusione del contagio. Sono necessari una accentuata cautela e l'adozione di comportamenti responsabili, 
che innanzitutto significano rispetto del distanziamento fisico e svolgimento delle attività in maniera individuale o in compagnia 
delle persone conviventi. 
 
Il Club alpino italiano, al termine di una valutazione collegiale del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Centrale di Indirizzo e 
Controllo, degli Organi Tecnici Centrali e delle Strutture Operative, ha quindi predisposto le raccomandazioni essenziali rivolte non 
solo ai soci, ma a tutti i frequentatori delle terre alte: 

a. Rispetta puntualmente le disposizioni adottate a livello nazionale e territoriale (regione e comune), con particolare 
riferimento alle limitazioni imposte e alla adozione di comportamenti come le distanze e l'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale, a tutela tua e degli altri. 

 
b. Valuta correttamente le tue capacità e condizioni fisiche, oltre a quelle dei familiari che vengono con te, considerando g li 
effetti del lungo periodo di forzata inattività e scegliendo itinerari adeguati, preferibilmente al di sotto del tuo livello abituale; 

assumi diligentemente ogni più opportuna informazione sul percorso, sulle previsioni meteorologiche e sulla presenza di 
strutture di accoglienza aperte ed eventuale riparo. 
 

c. Considera le limitazioni territoriali ai trasferimenti come l'occasione per andare alla scoperta delle valli e dei borghi più 
vicini, uscendo dalla spirale abitudinaria di privilegiare in molti la stessa località, scoprendo così bellezze inaspettate e 
sempre rispettando la natura, evitando concentrazioni pericolose di persone e limitando gli spostamenti.  

 
d. Scegli un rifugio come meta, non per trovare in quota ricercatezze di pianura, quanto piuttosto una cortese accoglienza, 

consigli competenti e la sobria qualità di una ristorazione che esprima i sapori tradizionali di quella particolare zona di 
montagna; ricorda che il rifugista presidia un territorio prezioso e assicura i contatti per i soccorsi: collabora con lui e attieniti 
alle sue indicazioni per assicurare distanziamento e igiene; è importante la prenotazione.  

 
e. Evita le attività più impegnative e che richiedono l'uso di attrezzature alpinistiche in comune e distanze ravvicinate con 
altri: la pazienza di oggi renderà ancora più gratificanti queste attività in un futuro non lontano.  

 
f. Percorri con lentezza e prudenza l'itinerario che hai scelto, segui i sentieri segnalati  e quando incontri altre persone 
mantieni la distanza e usa la mascherina. 

 
g. Ricorda che in caso di incidente l'eventuale soccorso, già impegnativo per i luoghi, è reso ulteriormente critico dalla 
necessità di proteggere chi viene soccorso e quanti soccorrono, dal pericolo di contagio da coronavirus: per questo mantieni 

alta e costante la tua attenzione, risveglia i sensi assopiti. Attiva la funzione "seguimi" della app GeoResQ dello smartphone, 
tenendolo silenziato e utilizzandolo solo per necessità.  

 
h. Considera sempre che i luoghi che per te sono occasione di svago e benessere, rappresentano la "casa" delle popolazioni 
che in quelle montagne vivono, contribuendo a mantenerle ospitali, e che il tuo comportamento influisce sulle loro condizioni  

di vita e di salute. 
 
In questo momento di generale difficoltà il rispetto di queste raccomandazioni equivarrà ad attenzione per sé e per gli 

altri, oltre che per la montagna e per chi vi abita.  

Sotto sono scaricabili le raccomandazioni in forma grafica.  

Comunicato Club alpino italiano  

 raccomandazioni_cai_attività- in-montagna.pdf (489.6 KiB) 

http://www.loscarpone.cai.it/news/items/le-raccomandazioni-del-club-alpino-italiano-per-la-ripresa-delle-attivita-in-montagna.html?file=files/news/Main/Maggio%202020/raccomandazioni_cai_attivita%CC%80-in-montagna.pdf


 

 



 

 

 

 
 

 
La spedizione del K2-1954 protagonista della nuova 
settimana della rassegna "La montagna a casa" 
 
Sul canale Youtube del Cai andranno in onda, venerdì 15 maggio, 
"Italia K2" (il film ufficiale della spedizione, uscito nel 1955) e, 

sabato 16 maggio, "Chogori. La grande montagna" (uscito nel 
2004 per i 50 anni dell'impresa). 

 

11 maggio 2020 - La celebre spedizione italiana del 1954 sul K2, organizzata dal Club alpino italiano, è la protagonista 
della nuova settimana di programmazione della rassegna cinematografica "La montagna a casa", curata dal Cai in 

collaborazione con Sondrio Festival, Museo nazionale della montagna e Parco dello Stelvio. 

Il prossimo fine settimana sul canale Youtube del Club alpino andranno infatti in onda Italia K2 ( il film ufficiale della 
spedizione, uscito nel 1955), del regista Marcello Baldi, e Chogori. La grande montagna, di Roberto Condotta (realizzato nel 
2004 per il cinquantesimo anniversario della salita).  

Nella seconda metà degli anni '50, Italia K2 riscosse un enorme successo sia in Italia sia all'estero. Le riprese delle varie fasi 

della scalata si devono dalla cinepresa del bolognese Mario Fantin, cineasta rigoroso e attento documentatore 
dell'alpinismo, che accompagnò gli alpinisti fino a 7000 me tri di altitudine. Oltre quella quota, Fantin cedette la cinepresa ai 

compagni e, nella parte conclusiva dell'ascensione, ad Achille Compagnoni e a Lino Lacedelli che, adeguatamente istruiti, 
immortalarono le immagini della vetta. Sequenze cui spetta un primato importante: furono infatti le prime sequenze della 
storia del cinema girate fino a quel momento sulla cima di un "ottomila". 

Al rientro della spedizione, poiché il progetto prevedeva di far uscire Italia K2 nel normale circuito commerciale delle sale 

cinematografiche, il girato venne affidato al regista Marcello Baldi, classe 1923, un trentino da diversi anni residente a 
Roma e che in precedenza era stato aiuto regista di Alessandro Blasetti e Vittorio De Sica. L'incarico di Baldi era quello di 
realizzare un prodotto destinato al grande pubblico, che non necessariamente conosceva la montagne e l'alpinismo. Il 

regista scelse perciò di narrare la vicenda in modo comprensibile a tutti, scegliendo la strategia dei colpi di scena e 
alternando, all'inizio della pellicola, alcune sequenze girate in Italia. 
Italia K2 venne proiettato in prima mondiale a Roma, al cinema Barberini, il 25 marzo 1955. Tra gli spettatori c'erano anche il 

capo dello Stato, Luigi Einaudi, e le massime autorità civili e militari. Cinque giorni più tardi cominciarono le proiezioni in 
tutta Italia. Alla fine dello sfruttamento, il film incassò più di 360 milioni di vecchie lire. Il lungometraggio venne trado tto anche 

in diverse lingue straniere, cosa che gli consentì di fare davvero il giro del mondo. 

Chogori. La grande montagna, di Roberto Condotta, analizza, a distanza di cinquant'anni dalla spedizione nazionale italiana, 
gli eventi salienti della vicenda del 1954, ripercorrendo con precisione lo svolgimento dell'esperienza pakistana, co mpresi i 
fatti accaduti nelle ore che precedettero l'arrivo in vetta e che per decenni hanno costituito argomento di discussione e di 

polemiche. Accanto a sequenze d'epoca e a immagini più recenti, il documentario allinea una lunga serie di interviste con i 
protagonisti della spedizione ancora in vita nel 2004 (Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Erich Abram, Pino Gallotti  e 
Ugo Angelino), alternandole con il commento dello storico Roberto Mantovani. Dopo averlo visto con attenzione, Reinhold 

Messner diede un giudizio lusinghiero sul lungometraggio, giudicandolo il miglior documentario sulla spedizione del 1954.  

La programmazione completa di questa settimana prevede le proiezioni di  Guardiano di stelle (martedì 12 maggio), Masino 
primo amore (mercoledì 13 maggio), Un quattromila con lode (giovedì 14 maggio), oltre ai già citati Italia K2 (venerdì 15 
maggio, link primo tempo ore 21, link secondo tempo ore 22) e Chogori. La grande montagna (sabato 16 maggio). Infine, per 

domenica 17 maggio, è in programma il lungometraggio Drømmeland. 

http://www.loscarpone.cai.it/files/news/Main/Aprile 2020/LA MONTAGNA A CASA programmazione (5).png
https://www.youtube.com/c/CAIClubAlpinoItaliano
https://www.youtube.com/watch?v=Dk7NM7IhTHg
https://www.youtube.com/watch?v=oUvCQ-KwJxU
https://www.youtube.com/watch?v=oUvCQ-KwJxU
https://www.youtube.com/watch?v=fK-LCX1tOdg
https://www.youtube.com/watch?v=iX3BWfZc96s
https://www.youtube.com/watch?v=KF9DvxeYDSc
https://www.youtube.com/watch?v=StyGaAFZHuU
https://www.youtube.com/watch?v=iR3joAso4SU


Due dei documentari in elenco (Masino primo amore e Un quattromila con lode) sono dell'alpinista e cineasta lombardo 

Adalberto Frigerio: il primo, vincitore della Genziana d'Oro al Trento Film Festival nel 1976, racconta il ritorno 
dell'alpinista Angelo Pizzoccolo ("Bufera") nel regno del granito, la Val Masino, per far rivivere agli spettatori l'atmosfera delle 
sue prime arrampicate. Il secondo, girato nel 1967, accompagna gli spettatori in un viaggio alle radici dello scialpinismo 

moderno e alla passione per le gite con le pelli di foca ad alta quota, in tempi in cui la pratica dello scialpinismo era ancora 
un'attività di nicchia, riservata a un ristretto numero di appassionati duri e puri. Protagonisti sono gli istruttori della S cuola di 
Scialpinismo "Mario Righini" del Cai Milano. 

Guardiano di stelle, del regista lecchese Pino Brambilla, già presidente della Commissione Cinematografica del Cai, vede 

come protagonista Oreste Forno, alpinista con diversi ottomila all'attivo che oggi è un "guardiano di dighe", lavoro che 
definisce "il più bello del mondo". 

Un sessantenne norvegese di nome Nils Leidal è infine il protagonista di Drømmeland (terra dei sogni), del regista olandese 
Joost van der Wiel: in polemica con la società, abbandona Oslo e la civiltà per ritirarsi in una baita in montagna con il suo 
cavallo, ma tenendo con sé il suo smartphone. 

Tutti i titoli in programma saranno disponibili sul canale Youtube del Cai in prima visione, a partire dalle ore 21.00 del gi orno 

indicato e fino a trenta minuti dopo la fine del film. Il giorno successivo saranno disponibili in replica a partire dalle ore 17:30, 
fino a trenta minuti dopo la conclusione. Ogni giorno alle ore 12.30 sui canali social del Cai e su loscarpone.cai.it sarà 
ricordato il film in programmazione alle ore 21.00 e quello in replica. 

Sotto le schede dei film 

Comunicato Club Alpino Italiano 

 

 

 
 

 
 

LA MONTAGNA  A CASA 

Programmazione 12-17 maggio 
  
GUARDIANO DI STELLE  
Prima visione martedì 12 maggio ore 21, replica mercoledì 13 maggio ore 17:30 
Regia: Pino Brambilla 
Anno: 2012 - Durata: 38 minuti 
SINOSSI Sullo sfondo della Valle dei Ratti, in Alta Val Chiavenna, scorrono le giornate del valtellinese Oreste Forno. Alpini sta, 
fotografo, scrittore ispirato di racconti di montagna, cacciatore di emozioni, si definisce “guardiano di stelle”. Dopo avere più volte 
rischiato la vita ed essere stato testimone di grandi drammi in montagna, ha trovato il suo equilibrio nell’incanto di questa  valle 
appartata, dove svolge il lavoro di guardiano presso l'impianto idroelettrico della Edison. Una storia dominata dalla passione per 
la montagna che condiziona ogni scelta di vita, in un suggestivo contesto naturale.  
 
MASINO PRIMO AMORE 
Prima visione mercoledì 13 maggio ore 21, replica giovedì 14 maggio ore 17:30 
Regia: Adalberto Frigerio 
Paese: Italia 
Anno: 1976 - Durata: 40 minuti 
SINOSSI La montagna come occasione di incontro umano e scalate lungo itinerari possibili è al centro di questo film che spazi a, 
attraverso le escursioni di alcuni alpinisti, dalla Val Mino, alla Val Bondasca, al Pizzo Badile, al Gruppo della Sciora, alla Valle del 
Forno. Un lungo itinerario inteso ad offrire un’immagine umana della montagna e il piacere di vivere nella sua dimensione e nel 
suo spazio. 
 
UN QUATTROMILA CON LODE 
Prima visione giovedì 14 maggio ore 21, replica venerdì 15 maggio ore 17:30 
Regia: Adalberto Frigerio 
Paese: Italia 
Anno: 1967 - Durata: 46 minuti 
SINOSSI Un giovane si appassiona allo sci-alpinismo e ne frequenta una scuola, via via perfezionandosi attraverso insegnamenti 
teorici e pratici. Giunge quindi alla prova finale: un “quattromila con lode”. Il film, di grande interesse propagandistico, segue la 
Scuola di sci-alpinismo “Mario Righini” della Sezione di Milano del C.A.I. ed è ambientato nei gruppi del Cevedale, Monte Rosa e 
Monte Bianco. 
 



ITALIA K2 
Prima visione venerdì 15 maggio ore 21, replica sabato 16 maggio ore 17:30 
Regia: Marcello Baldi 
Paese: Italia 
Anno: 1955 - Durata: 105 minuti 
SINOSSI Il film che documenta la spedizione italiana del K2 del 1954, che vide la vetta della seconda montagna più alta del 
mondo conquistata per la prima volta in assoluto da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Italia K2 uscì nelle sale italiane nel 
marzo 1955, e fu un evento eccezionale per l’epoca, con un incasso sui 360-370 milioni di lire. Le scene sul K2 sono state girate 
da Mario Fantin, mentre le sequenze finali dagli stessi Compagnoni e Lacedelli e gli esterni italiani dal regista, il trentino Marcello 
Baldi (che fu aiutante di Blasetti e De Sica). I testi recano la firma di Igor Man, e la musica quella di Teo Usuelli. 
 
CHOGORI. LA GRANDE MONTAGNA 
Prima visione sabato 16 maggio ore 21, replica domenica 17 maggio ore 17:30 
Regia: Roberto Condotta 
Paese: Italia 
Anno: 2004 - Durata: 52 minuti 
Con le testimonianze di Erich Abram, Achille Compagnoni,  Lino Lacedelli, Pino Gallotti, Ugo 
Angelino, Roberto Mantovani. 
SINOSSI Prodotto in occasione del 50esimo anniversario della storica ascensione al K2 organizzata dal Club Alpino Italiano, i l 
film ripercorre con grande ricchezza di particolari e inediti le varie fasi della spedizione. Significative le interviste agli alpinisti 
superstiti (Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Erich Abram, Pino Gallotti, Ugo Angelino), con il commento dello storico Roberto 
Mantovani. Reinhold Messner, intervistato da Rai Alto-Adige, lo ha giudicato il miglior documentario sull’evento.  
 
DRØMMELAND 
Prima visione domenica 17 maggio ore 21, replica lunedì 18 maggio ore 17:30 
Regia: Joost Van Der Wiel 
Paese: Paesi Bassi 
Anno: 2019 - Durata: 72 minuti 
SINOSSI Fuggito dalla società per una vita da eremita in una piccola baita di legno sulle montagne norvegesi, con il suo cavallo 
Lettir come unico compagno, il sessantenne Nils condivide online la sua vita da sogno. Nonostante il tentativo di distanziars i dal 
mondo, Nils infatti ha portato con sé il suo smartphone e deve confrontarsi con il bisogno impellente di mettersi in contatto con gli 
altri. Il documentario descrive e osserva con spietata ironia il modo in cui Nils cerca di trovare un equilibrio tra la comunione con 
la natura, sé stesso e la sua famiglia, esplorando la gestione delle relazioni a lungo termine e cercando di capire come e con chi 
siamo in grado di gestirle. 
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