ATTIVITA’ 2013
COMMISSIONE SCIENTIFICA CULTURALE SEM
CELEBRAZIONE 150 ANNI CLUB ALPINO ITALIANO
________________________________________________________________________
Il progetto “CSC SEM”, partito nel 2007, ha come obiettivo principale la divulgazione, fra la
popolazione del territorio, della conoscenza e della sensibilizzazione alla frequentazione
responsabile delle nostre montagne.
Nel 2013 la Commissione Scientifica Culturale della SEM ha realizzato un nutrito elenco di
iniziative culturali di qualità e variegate nelle tipologie, dedicate ad onorare il genetliaco del
Sodalizio: 150 anni…e non sentirli !
Il programma delle iniziative ha aperto una sorta di “finestra sul passato” del Club Alpino,
proponendo alcuni personaggi ed attività “storiche” assieme a temi di attualità come la tutela e la
cultura dell’ambiente ed alcuni aspetti peculiari del contatto fra uomo e montagna.
Le attività culturali si sono chiuse in bellezza, a soli due giorni dalla decima giornata ONU dedicata
alla montagna, con il resoconto della spedizione dell’Alpinismo Giovanile all’Ararat, piccola ma
sfolgorante “gemma” fra le tante preziose attività svolte dalle Sezioni per onorare ed omaggiare il
nostro Club “evergreen”.
Di seguito l’elenco delle proposte, direttamente dal sito CAI SEM :
2013 < Iniziative per il 150° del Club Alpino Italiano>
13 dicembre 2013
Sulle tracce dell'Arca... Spedizione CAI AG all'Ararat
La spedizione al mitico Monte Ararat organizzata dall'Alpinismo Giovanile CAI nel luglio
2013 raccontata dalla viva voce dei protagonisti.

CAI Ararat 2013
15 novembre 2013 - Laura Mancuso
Il volo senza confini dell'Uomo Condor
Angelo D’Arrigo, raccontato dalla moglie Laura Mancuso, che gli ha dedicato un libro e
una fondazione per aiutare i bambini e le persone meno fortunate. Con Roberto
Serafin e Soledad Nicolazzi.

presentazione immagini serata testi serata articolo Alba L'Astorina
8 novembre 2013
Italiani all'Antartide
Una serata dedicata alla prima spedizione italiana in Antartide organizzata nel 1968
dal CNR, in collaborazione con il Club Alpino Italiano. Presentazione di Gilberto Grassi.

Presentazione della serata

25 ottobre 2013 - Oliviero Bellinzani
Senza limiti...
La storia di un uomo "nato due volte", dopo un terribile incidente. L'uomo con le ali ha
ritrovato in montagna la sua vera dimensione, la sua vera rinascita.

L'uomo con le ali - dal sito www.vienormali.it

20 settembre 2013 - Adriano Vanin
L'uomo e le grotte: storia ed evoluzione della speleologia
Il relatore, socio onorario GGM, racconta l'evoluzione della speleologia nei secoli:
tecniche, manovre, esploratori e non, che si sono avvicendati nelle cavità delle
montagne.

Prima parte Seconda parte Terza parte Quarta parte
14 giugno 2013 - Laura Posani e Virginia Mandracchia
Alpinismo e Speleologia: lo sguardo delle donne...
Il ruolo della donna in un ambiente che ben fa da specchio alla storia ed alla cultura, in
un reciproco riflettersi là dove ognuna è in grado di modificare il percorso dell’altra.

Speleologia Alpinismo Immagini alpinismo
6 giugno 2013 - Albano Marcarini
La mia bici va a potassio
Una serata dedicata alla "mobilità dolce", attraverso riflessioni, immagini e racconti
tratti dal libro e con la presentazione della nuova e originale rivista cycle!.

Alla ricerca del paesaggio stradale perduto
24 maggio 2013 - Claudio Bisin
Bruno, il "grande saggio" della montagna
Bruno Detassis, il "grande vecchio", il "re del Brenta", un personaggio unico ed
indimenticabile, raccontato con parole, immagini e l’amore ed il rispetto dovuti ad un
"grande saggio".

12 aprile 2013 - Alessandro Gogna
Angelo, un "artista" in vetta
La storia di Angelo Dibona, un grandissimo di inizio novecento, autore di una
sessantina di prime ascensioni in tutto l'arco alpino, grande alpinista ma anche grande
uomo.

Ritratto di Angelo Dibona

29 marzo 2013 - Valentina Scaglia e Alessandro Scillitani
Il risveglio del fiume segreto
In viaggio sul Po con Paolo Rumiz
Film documentario che racconta un viaggio alla riscoperta di un corso d'acqua ancora
selvaggio e dei suoi incredibili abitanti.

Presentazione serata - Eridano - L'informa Fiume
22 marzo 2013 - Dolores de Felice e Mattia Sella
Filippo de Filippi, Vittorio Sella e il Duca dell'avventura
Un ammiraglio esploratore, un medico chirurgo, un chimico… tre uomini che hanno
amato visceralmente la montagna e che hanno trovato la forza di compiere
grandissime imprese…

Duca degli Abruzzi - Filippo de Filippi - Vittorio Sella - Karakorum
22 febbraio 2013 - Pietro Guglieri
Sentieri e segnaletica di montagna nella storia
Un viaggio nel tempo attraverso le associazioni e i personaggi che hanno fatto la storia
della sentieristica, frutto di un'appassionata e accurata ricerca da parte di "Pitter" del
CAI di Bolzaneto.

Presentazione della serata
25 gennaio 2013
Lo spettacolo dei cristalli di Naica
Una serata dedicata ad uno dei più affascinanti spettacoli della natura, un viaggio nelle
viscere della terra dalla Spagna alle Ande cilene e poi in Messico. Presentazione di
Gilberto Grassi.

Presentazione della serata
18 gennaio 2013 - Ugo Scortegagna
Uomini e montagne: una passione infinita
(150 anni... e oltre)
Prima serata del programma che la CSC ha predisposto per festeggiare i 150 anni del
Club Alpino Italiano.

Cenni di storia del CAI - L'Uomo e la Montagna

La particolarità delle proposte CSC SEM 2013 è stata sottolineata da uno speciale “logo” dedicato
alla montagna simbolo del CAI: il Monviso, comparso su tutte le comunicazioni della Commissione
che annunciavano le serate culturali.
Riportiamo di seguito la lettera introduttiva di presentazione attività e di saluto ai “fedelissimi” della
CSC SEM.

Carissimi Soci e affezionati della Commissione Culturale Scientifica SEM,
ben ritrovati anche quest’anno, con l’avvio di un “caleidoscopico” programma dedicato alla
celebrazione dell’importante “compleanno” del nostro Sodalizio: 150 sono tanti… ma ottimamente
portati!
Sono passati già 25 anni da quando nel 1988 Giacomo Priotto, “Past President” CAI, inaugurò a
Torino la celebrazione per il 125° anniversario, formulando a nome di tutti ad una città
“…regina delle Alpi…maestosa e solenne, signora distinta di una certa età che contende alle più
giovani signore il fervore delle inziative… l’augurio più caro e cordiale di : buon 125°
compleanno!”
ma i segni del tempo stentano tuttora a farsi vedere…
E allora celebriamolo, questo genetliaco, entriamo anche noi nel turbine fervente di attività che
vogliono di questa “Regina delle Alpi”, culla nutrice e identità del CAI, mostrare quanto ancora sia
bella e vitale, in continuo mutamento, mentre insegue il corso frenetico dei tempi…
Questo è davvero un appuntamento importante, punto d’inizio di un percorso che promette -vedretenon poche sorprese…
Auguri!!

La Commissione Culturale Scientifica SEM

