Biblioteca sezionale
La Biblioteca della nostra Sezione dispone di
oltre 2000 pubblicazioni (libri, cartine, riviste) che
riguardano la montagna in ogni aspetto come
la sua storia naturale e umana, chi la frequenta
e come frequentarla, disponibili al prestito o alla
consultazione.

La Biblioteca ha avuto una profonda revisione ed
è organizzata in alcune aree tematiche:
• Periodici • Guide • Manuali • Narrativa
alpina e storia dell’alpinismo • Libri illustrati •
Testi scientifici • Cartine (Il settore cartografico è
costantemente aggiornato sull’intero arco alpino).

Elenco delle pubblicazioni sul sito
www.caiverona.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Verona

Gli incontri si svolgeranno presso la sede CAI
via Santa Toscana 11, Verona, alle ore 21
Accesso libero fino all’esaurimento dei posti.
Si entra con Green Pass rafforzato e mascherina.

i Martedì
del CAI
RASSEGNA 2022
A cura di

Andrea Bellini e Lelio La Verde
C O M M I S S I O N E C U LT U R A L E

Dopo un lungo periodo d’inattività, dovuta alla
ben nota pandemia, la Sezione ha pensato con
entusiasmo di proporre per il 2022 una serie
di serate culturali su vari argomenti che sono
legati alla montagna ed all’attività in montagna,
nell’ottica di far conoscere aspetti e temi che si
sperano interessanti per i partecipanti.
Gli incontri, con frequenza bisettimanale, si
terranno presso la sede alle ore 21.00, e
potranno subire variazioni (anche in conseguenza
dell’evoluzione della situazione sanitaria).

08/03/2022
La grande guerra degli animali

Cani, asini, muli, cavalli, gatti, mucche e perfino aquile
protagonisti insieme ai soldati della prima guerra
mondiale di fatti veri raccontati da Mauro Neri insieme
a Maurizio Marogna. Con la partecipazione del Coro
Scaligero dell’Alpe, diretto dal maestro Matteo Bogoni.

Relatori: Mauro Neri e Maurizio Marogna
22/03/2022
Boschi e montagne raccontano la crisi
climatica ambientale

11/01/2022
La responsabilità nell’accompagnamento in
montagna

La montagna ed i boschi mostrano che il
riscaldamento globale sta mettendo in crisi tutti
gli equilibri ambientali, mostrandoci dei segnali
preoccupanti, come la tempesta “vaia”.

Un tema sempre più importante e in continua
evoluzione ed espansione tra principi giuridici generali,
assenza di una normativa ad hoc ed aule di giustizia.
Novità legislative recenti.

Relatrice: Paola Favero

Relatore: Giacomo Raffa

05/04/2022
Le voci antiche delle vie ferrate

Il volto e il cuore delle antiche vie ferrate dalle Dolomiti
al Vajont: briciole di storie antiche, di uomini, di luoghi,
di paesi e di montagna.

25/01/2022
L’abbraccio selvatico delle montagne: dalla
traversata delle alpi alle esplorazioni senza
mappe e strumenti, seguendo la vocazione
di perdersi
Si può andare per monti senza strumenti di guida e
tecnologie? Sì e Franco Michieli ci racconta la sua
esperienza.

Relatore: Franco Michieli
08/02/2022
Dante alpinista: l’ascesa alla montagna del
purgatorio e il Canto X
Cronaca d’altri tempi dell’alpinista Dante con i suoi
bivacchi, i sonni, le fatiche e l’ardore: un alpinismo
senza record, sponsor e telecamere: un alpinismo
“teologico”.

Relatore: Alessandro Anderloni

Relatrice: Antonella Fornari
19/04/2022
Il cielo negli occhi, le stelle nel cuore

17/05/2022
Fauna selvativa in montagna e
comportamenti umani (da tenere e non)
Un interessante excursus che parte dalla fauna
selvatica che popola le Alpi per arrivare al
comportamento umano da tenere in caso di incontro
ed evitare, nel caso dei grandi carnivori, di mettersi nei
pasticci.

Relatore: Davide Berton
31/05/2022
Luoghi vissuti, luoghi raccontati: la
montagna di Mario Rigoni Stern
Nel 2021 si è celebrato il centenario della nascita di
Mario Rigoni Stern: Sara Lucchetta ci racconta i luoghi
vissuti e i luoghi raccontati dal grande scrittore di
Asiago.

Relatrice: Sara Lucchetta
07/06/2022
La meteorologia per escursionisti e alpinisti
El musso, la balena, el camel: conoscerli per preparare
un’escursione ed evitare, se possibile, situazioni
spiacevoli e difficili.

Relatore: Nicola Bortoletto

Un percorso a carattere astronomico per far
comprendere le meraviglie dei fenomeni celesti che
non abbandonano mai chi va per monti (anche se
spesso non ce ne accorgiamo).

21/06/2022
La caduta degli dei: perché un albero cade?

03/05/2022
La lunga lite per il controllo degli alti pascoli
della Lessinia (1454-1750)

Relatore: Giovanni Morelli

Relatore: Raffaele Belligoli (Circolo Astrofili Veronesi)

Il racconto della lunga lotta dei Cimbri per i pascoli
della Lessinia tra necessità di vita e interessi politici e
militari.

Relatore: Bruno Avesani

Gianni Morelli ci aiuta a comprendere gli alberi e le
loro esigenze per capire che non sono protagonisti
negativi della natura anche quando cadono o si
schiantano.

