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Comunicazione dalla Sede Centrale CAI 
 

Un’ultima indicazione riguarda la ripresa delle attività in ambiente esterno; dopo attenta valutazione 
del quadro generale e delle disposizioni normative già richiamate, riteniamo che il divieto di 
assembramento e la necessità di garantire un distanziamento effettivo tra le persone, compatibile 
con nuclei familiari o piccoli nuclei di persone amiche, mal si conciliano con ipotetiche  attività di 
gruppi numerosi, quali si vengono a costituire nelle attività escursionistiche sezionali. 
Da qui l’espressa raccomandazione di attendere la scadenza di questo ulteriore periodo (14 giugno 
2020, Ordinanze regionali permettendo) prima di promuovere attività sezionali in tal senso. 
 

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 e  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 la Sede sezionale rimane ancora 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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Ambiente: al via il ‘Sentiero dei parchi’, in occasione della giornata europea 
delle aree protette di domenica 24 maggio 
Accordo tra il ministero dell’Ambiente e il Cai. Previsto anche un “Passaporto dei parchi” 

23 maggio 2020 -  È stato siglato oggi tra il ministero dell’Ambiente e il Cai (Club alpino italiano) un Protocollo d’intesa 
che prevede una più intensa collaborazione per promuovere l’educazione e le tematiche ambientali. In particolare, 
l’accordo intende diffondere la cultura dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, e valorizzare i 
sentieri nelle aree protette, favorendo la frequentazione consapevole delle Terre alte e la realizzazione di quel percorso 
ecosostenibile che prenderà il nome di “Sentiero dei Parchi”, che sarà lanciato domani in occasione della Giornata 
europea dei Parchi. 

“Un itinerario escursionistico che toccherà tutti i 25 Parchi nazionali del nostro Paese, che avrà come spina dorsale 
l’attuale Sentiero Italia CAI – spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa -. I parchi nazionali – continua il ministro – sono 
uno scrigno della natura: bisogna garantirne la conservazione, ma anche la fruibilità. L’attenzione riservata con la legge di 
bilancio – ben 35 milioni di euro nel periodo 2020-2033 – per la manutenzione e il potenziamento delle reti 
sentieristiche nelle aree protette insieme a questo accordo con il Cai sono segnali importanti di quanto ci stia a cuore il 
nostro inestimabile patrimonio di biodiversità e la sua valorizzazione in termini di turismo sostenibile, soprattutto in 
questo periodo di ripresa post-Covid nel quale tutti sentiamo il bisogno di stare più all’aria aperta. E per tutti i viaggiatori 
lungo il Sentiero dei Parchi creeremo anche un ‘passaporto’, un riconoscimento simbolico per gli escursionisti che 
attraverseranno il territorio di ciascun parco e per premiare quelli che saranno riusciti a completarlo facendo tappa in tutti 
e 25 i parchi nazionali “. 
L’attuale Sentiero Italia CAI, lungo oltre 7000 km, collega tutte le regioni italiane lungo la dorsale appenninica e l’arco 
alpino, da Santa Teresa Gallura, nel nord della Sardegna, a Muggia, in provincia di Trieste. Un itinerario, che abbraccia 
tutto il Paese attraverso le montagne, e che attualmente attraversa già 18 dei 25 parchi nazionali e conta 85 tappe, su 
un totale di circa 400, comprese interamente o parzialmente all’interno dei loro confini.  
Grazie all’accordo con il ministero è prevista la realizzazione di specifiche varianti, così da comprendere tutte le aree 
protette, in un percorso di visita eco-sostenibile che unisca parchi, riserve della biosfera, siti naturalistici Unesco e 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità. 
Obiettivo del progetto è rilanciare le aree protette come luoghi di conservazione e di gestione della natura, che 
consentono ai residenti la possibilità di realizzare filiere economiche sostenibili.  
“Credo che non ci fosse occasione migliore per festeggiare la Giornata europea dei Parchi – dichiara il presidente generale 
del Club alpino italiano Vincenzo Torti – , che non sottoscrivere un protocollo tra Club alpino italiano e ministero 
dell’Ambiente, frutto di un incontro con il ministro Sergio Costa, che ci ha segnalato e dimostrato la sua sensibilità e 
attenzione per unire tutti i parchi italiani in un unico sentiero. Muovendo dal Sentiero Italia CAI, che già abbraccia tutte 
le nostre regioni, raccorderemo, questa volta in un progetto che diverrà sicuramente realtà nel più breve tempo possibile, 
anche tutti i 25 parchi nazionali. Un’occasione in più da offrire a chi vuole vivere l’esperienza della natura in un modo 
guidato attraverso i sentieri che il Cai descrive e mantiene, e conseguentemente per promuovere ancora di più il nostro 
Paese. Grazie all’attenzione del ministero dell’Ambiente e a tutti coloro, in primis ai nostri volontari, che renderanno possibile 
l’attuazione di questo grande progetto”. La rete sentieristica dei parchi nazionali valorizza il patrimonio naturalistico e 
culturale delle aree protette e promuove la tutela e il presidio dei territori. Il ministero dell’Ambiente è intervenuto negli ultimi 
anni in casi di particolare urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino di reti sentieristiche dissestate a seguito di 
eventi estremi che hanno causato gravi danni ai territori dei parchi. Da quest’anno, grazie allo stanziamento destinato 
al potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree naturali protette, assegnato dalla legge di bilancio al ministero per 
una somma complessiva di 35 milioni di euro da utilizzare tra il 2020 e il 2033, sarà possibile finanziare interventi di 
manutenzione e potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree protette nazionali, così da rafforzare, attraverso la 
loro valorizzazione, l’identità e la cultura dei luoghi e sostenere l’economia locale e il turismo sostenibile. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Le Apuane e il rifugio più alto d'Europa 
danno il via alla nuova settimana de "La 
montagna a casa" 
 
La rassegna cinematografica del Cai riprende domani con 
"Aut out" e "Il cantiere sopra le nuvole". Giovedì tornano i 
video-itinerari nel Parco Nazionale dello Stelvio, venerdì 
chiusura con "Parasol Peak". 

 

26 maggio 2020 - Dallo scempio dell'ambiente di pregio delle Apuane causato dall'escavazione 
del marmo alla storia della Capanna Regina Margherita, fino ad arrivare a due nuovi video-
itinerari nel Parco Nazionale dello Stelvio e al racconto di una spedizione 
"artistica/naturalistica/esplorativa" sulle Alpi. Anche questa settimana è ricca di spunti interessanti 
la rassegna cinematografica on line "La montagna a casa", promossa dal Club alpino italiano in 
collaborazione con Sondrio Festival, Museo nazionale della montagna e Parco Nazionale dello 
Stelvio. 

Sul canale Youtube del Cai andranno in onda quattro film nell'arco di tre giorni. Si inizia mercoledì 
27 maggio alle 21 con Aut out di Alberto Grossi, al quale seguirà, alle 21:30, Il cantiere sopra le 
nuvole di Adalberto Frigerio (repliche il giorno dopo alle 17:30 e alle 18). Giovedì 28 maggio full 
immersion nel Parco dello Stelvio, con i video-itinerari Il giro ad anello in Valle dei Forni alle 21 e Il 
ghiacciaio della Sforzellina: un laboratorio a cielo aperto alle 21:30, entrambi di Alessandro 
Rigamonti e Donato Moretti (repliche il giorno dopo alle 17:30 e alle 18). Infine venerdì 29 maggio, 
sempre alle 21, toccherà a Parasol Peak di Johannes Aitzetmuller. 

Aut out, film del 2010 ma sempre attuale, intende testimoniare lo scempio patito dal territorio delle Apuane, 
con quattro milioni di metri cubi di montagna asportati ogni anno, mentre Il cantiere sopra le nuvole(prodotto 
dalla Commissione cinematografica centrale del Cai, nome precedente dell'attuale Centro di cinematografia e 
cineteca del Sodalizio) racconta le tre estati (1978, '79 e '80) necessarie a costruire l'attuale rifugio, il più 
alto d'Europa. I video-itinerari sullo Stelvio questa settimana si concentrano entrambi sui ghiacciai, quello dei 
Forni e quello della Sforzellina, tra segni della Grande Guerra e regresso delle fronti a causa dell'emergenza 
climatica. Infine Parasol Peak è realizzato in presa diretta con una ensemble di musicisti impegnati in una 
spedizione sulle Alpi per registrare una serie di brani a varie altitudini e all'interno di diversi ambienti, 
unendo il suono degli strumenti a quello degli elementi naturali. 
 
Tutti i titoli in programma saranno disponibili sul canale Youtube del Cai in prima visione, a partire dalle ore 
21.00 del giorno 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. 
 
 
Comunicato Club alpino italiano 
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LA MONTAGNA  A CASA 
Programmazione 27-30 maggio 

  

AUT OUT 
Prima visione mercoledì 27 maggio ore 21, replica giovedì 28 maggio ore 17:30 
Regia: Alberto Grossi 
Paese: Italia - Anno: 2010 
Durata: 14 minuti 
SINOSSI Ogni anno oltre quattro milioni di metri cubi di montagna vengono asportati dalle Alpi Apuane, dove la 
distruzione viene chiamata produzione, le cave agri marmiferi, o si nomina Strada dei marmi quella in cui transitano 
più camion con polveri e sassi che non con blocchi di marmo. Nonostante l’enorme sacrificio ambientale e sociale, 
con scempio di ambienti floristici di pregio, di falde acquifere e sorgenti, con il dissesto causato a strade e vallate e la 
minaccia alla salute pubblica, i problemi economici e di occupazione di una delle province più fortunate, per clima e 
ricchezza ambientale, e più depresse d’Italia non sono ancora stati risolti. Si devasta senza pietà un ambiente che la 
natura ha impiegato centinaia di milioni di anni per generare. 
Le sole immagini testimoniano lo scempio del territorio. A commento l’addio ai monti di manzoniana memoria che 
assume, in questo contesto, un significato ben più potente della malinconia che affligge Lucia nel lasciare il suo 
paese. 
 
IL CANTIERE SOPRA LE NUVOLE 
Prima visione mercoledì 27 maggio ore 21:30, replica giovedì 28 maggio ore 18 
Regia: Adalberto Frigerio 
Paese: Italia - Anno: 1981 
Durata: 12 minuti 
SINOSSI Sulla Punta Gnifetti del Monte Rosa, a 4559 metri, sorge dal 1893 la Capanna Regina Margherita, il rifugio 
alpino più alto d’Europa. Il Club Alpino Italiano, proprietario della Capanna, nel 1977 decise di realizzare un nuovo 
rifugio per meglio soddisfare le esigenze degli alpinisti. Nel corso di tre estati (1978, ’79 e ’80) si sono svolti gli 
impegnativi lavori di costruzione nel “cantiere fra le nuvole” cui hanno partecipato alcuni tra i più abili carpentieri delle 
nostre montagne. 
 
IL GIRO AD ANELLO IN VALLE DEI FORNI 
Prima visione giovedì 28 maggio ore 21, replica venerdì 29 maggio ore 17:30 
Regia: Alessandro Rigamonti e Donato Moretti 
Produzione: Alessandro Rigamonti per UNICA TV SRL/Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia 
Paese: Italia - Anno: 2017 
Durata: 22 minuti 
SINOSSI Il Sentiero Glaciologico alto. Dal Rifugio Forni, al Ghiacciaio, lungo i ponti tibetani fino al rifugio Branca e 
ritorno. Una gita affascinante tra la storia e i segni lasciati dalla Grande Guerra e la grandiosità del Ghiacciaio dei 
Forni. 
 
IL GHIACCIAIO DELLA SFORZELLINA: UN LABORATORIO A CIELO APERTO 
Prima visione giovedì 28 maggio ore 21:30, replica venerdì 29 maggio ore 18 
Regia: Alessandro Rigamonti e Donato Moretti 
Produzione: Alessandro Rigamonti per UNICA TV SRL/Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia 
Paese: Italia - Anno: 2017 
Durata: 21 minuti 
SINOSSI Dal Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio di Sant’Antonio Valfurva al Passo Gavia. Meta 
dell’escursione è il Ghiacciaio della Sforzellina, in fase di rapido regresso, che si trova alla base del Corno dei Tre 
Signori. Lo si raggiunge partendo dal Rifugio Arnaldo Berni lungo un sentiero di grande interesse dedicato alla 
vegetazione delle alte quote e ai paesaggi glaciali. 
 
PARASOL PEAK 
Proma visione venerdì 29 maggio ore 21, replica sabato 30 maggio ore 17:30 
Regia: Johannes Aitzetmuller 
Produzione: Fancy Tree Films 
Paese: Austria - Anno: 2018 
Durata: 30 minuti 
Con Manu Delago, Georg Gratzer, Marc Osterer, Alois Eberl, Johanna Niederbacher, Tobias 
Steinberger, Chris Norz 
SINOSSI Pioniere dell’hang, strumento conosciuto anche con il nome di handpan, il talentuoso musicista Manu 
Delago ha realizzato un film unico e stupefacente, in cui guida un ensemble composto da sette musicisti in una 
spedizione sulle Alpi. Durante la salita, il gruppo esegue un repertorio di composizioni inedite, a diverse altitudini. 
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