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Ai Sigg.ri Componenti del  
Comitato Scientifico Centrale  
del Club Alpino Italiano, 
 

Carlo Alberto Garzonio  
Dino Genovese 
Marco Majrani 
Ugo Scortegagna  
Vincenzo Di Gironimo 

 
Ed inoltre ai Sig.ri 

Guglielmina Diolaiuti   
Segretaria del CSC 
 
Annalisa Berzi 
Coordinatrice CSC per conferenze           
e convegni legati a commemorazioni 
storiche  
 
Mauro Varotto  
Responsabile Gruppo Terre Alte 

 
Guido Peano 
Responsabile laboratorio ipogeo Grotte 
di Bossea 

 
Al Consigliere Centrale 
   Da nominare 
  
Al referente in CDC  
   Luca Frezzini 
 
e  p. c. , 
- al P.G.  Umberto Martini  
- alla sig.ra  Emanuela Pesenti  
  
LORO SEDI   

 
 
 
OGGETTO: Verbale Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, L’Aquila: 10 
maggio 2013  
 

La riunione, regolarmente convocata dal Presidente, inizia alle ore 15:30 presso la sede della 

Sezione del CAI dell’Aquila, in concomitanza con il convegno “Casuentum: la rinascita dopo il 

terremoto”. 

Sono presenti: Carlo Alberto Garzonio, Marco Majrani, Ugo Scortegagna, Mattia Sella, Vincenzo Di 

Gironimo.  
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Giustificano la propria assenza: Dino Genovese, Guglielmina Diolaiuti, Segretaria del CSC, Guido 

Peano, Responsabile laboratorio ipogeo Grotte di Bossea, Mauro Varotto, Responsabile Gruppo 

Terre Alte, Luca Frezzini, referente CDC, e Annalisa Berzi, Coordinatrice CSC per conferenze e 

convegni legati a commemorazioni storiche. 

 

1.   Approvazione o.d.g. 

L’o.d.g. viene approvato. 

 

2.   Approvazione Verbale riunione CSC del 9.03.2013 

Il verbale della riunione del CSC del 9.03.2013 viene approvato 

 

3.   Comunicazioni del Presidente 

Mattia Sella ringrazia il Presidente della sezione de L’Aquila del CAI, Salvatore Perinetti, per 

aver ospitato nella propria sede la riunione del CSC e per aver dato ai componenti del CSC la 

possibilità di conoscere veramente la situazione della città a quattro anni dal terremoto: case 

inchiavardate e puntellate, facciate di edifici storici apparentemente intere mentre l’interno è 

crollato, cupole delle chiese sventrate, strade chiuse e su tutto pervade un silenzio testimone 

di un gelido vuoto. Ma in qualche modo la vita comincia a riprendere: qualche negozio è stato 

aperto, così come alcuni locali pubblici e si sta lavorando anche per restaurare chiese ed 

alcuni edifici storici. 

Il 2 maggio il Presidente Generale Umberto Martini e il Direttore Andreina Maggiore hanno 

convocato una riunione dei Presidenti degli OTCO a Trento per esaminare le nostre posizioni 

nei riguardi di UniCAI e sentire il nostro parere sulle modalità di coordinamento e di 

integrazione fra gli OTCO. Dopo gli interventi dei Presidenti OTCO sembrano superate le 

tensioni e le divergenze sul progetto di riordino degli OTCO e coordinamento UniCAI, che 

recentemente avevano creato problemi anche nel riconoscimento della responsabilità di Uni-

CAI. Tutti hanno concordato che un coordinamento degli OTCO e un’integrazione sugli aspetti 

condivisi sono fondamentali.  

Miranda Bacchiani (CCTAM) e Mattia Sella hanno ribadito la necessità di un coordinamento, 

non solo tra OTCO, ma anche a livello territoriale e hanno segnalato il problema nella 

realizzazione di un efficiente trasversalità tra le varie Commissioni (per esempio nei corsi di 

Base Culturale Comune). Hanno ricordato quanto già da tempo è stato intrapreso da CCTAM 

e CSC: riunioni congiunte e partecipazione al progetto di formazione comune, cominciando ad 



  
 

COMITATO  SCIENTIFICO CENTRALE 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 
 

\ 

3 

 

avviare anche attività sperimentali: corso “formazione per formatori”, corsi per sezionali 

(quest’anno coordinati con i CS-Lombardia e CS-VFG). 

Mattia Sella riconosce che l’integrazione potrebbe essere migliorata, coinvolgendo, non solo 

nelle attività di formazione, ma anche in altri eventi (per es. convegni e congressi) le altre 

Commissioni, in particolare SVI (valanghe) e CCS (speleologia).  

Tutti gli OTCO hanno approvato il documento “Proposta di assetto di UniCAI” presentato da 

UniCAI, almeno nelle linee principali (sono stati segnalate alcune, eventuali, modifiche di 

minor conto). Il documento definisce in modo razionale abbastanza semplice le linee guida per 

un buon coordinamento degli OTCO. 

Si è deliberato che gli OTCO dovranno cominciare a lavorare (“sperimentazioni progettuali”) 

per definire i temi da affrontare per raggiungere questi obiettivi (alcune commissioni come 

CCTAM e CSC hanno già cominciato), definendo le modalità che intendono implementare per 

portarli avanti. Per una prima fase di sperimentazione di questo Coordinamento OTCO è stato 

posto il termine del 10 settembre per poter portare alcune azioni condivise e dei lavori comuni 

tra OTCO, e dare suggerimenti alla riunione del CC del 28 settembre, dove saranno decisi i 

prossimi passi sul progetto di riordino degli OTCO e sul nuovo riassetto di UniCAI. Per 

discutere, avviare e programmare questi lavori è stato deciso un primo incontro 17 maggio 

2013 al Palamonti di Bergamo 

Paola Bonavia, Presidente Cai Monviso di Saluzzo, in occasione dell’Assemblea GR Piemonte 

(Biella) ha segnalato a Mattia Sella che, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della 

fondazione del CAI, la Sezione CAI Monviso di Saluzzo prevede di realizzare diversi eventi e, 

in particolare, intende rievocare la nascita del Sodalizio con un incontro (26 luglio), nel loro 

territorio, tra i discendenti di Quintino Sella e di Giuseppe Baracco, ideatori del CAI proprio a 

seguito dell’ascesa al Monviso. Il programma è in corso di definizione e verrà inviato quanto 

prima. Paola Bonavia ne ha parlato a Mattia Sella sia come componente della Fondazione 

Sella (che è stata invitata alla manifestazione) sia come componente del CSC, per 

un’eventuale partecipazione. 

Anna Paganoni, Presidente di G&T, chiede al CSC al 5° Congresso di Geologia e Turismo (6 

e 7 giugno 2013, Sala A conferenze della Terza Torre, viale della Fiera 8, Bologna), desidera 

che il Presidente o un suo componente partecipi ai discorsi di benvenuto. Anna Paganoni, 

inoltre, ha inoltrato, tramite CSC, una richiesta di patrocinio del CAI all’evento. Mattia Sella 

ricorda che il CSC ha in atto una collaborazione con G&T e che tra i progetti realizzati da 

questa Società c’è anche quello della Via Geoalpina. 
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Il CSC delibera di accettare la proposta di partecipazione al Congresso e di sostenere, presso 

il Presidente Generale e il Direttore, la richiesta di sponsorizzazione dell’evento. 

Letto, discusso ed approvato. 

In occasione dell’Assemblea dei Delegati 2013 a Torino Claudio Smiraglia sarà nominato 

Socio Onorario (relatore Piero Carlesi). 

Renata Viviani (CAI Lombardia) ci ha inviato informazioni sul Convegno “Festival delle Alpi” 

(22-23 giugno, Chiavenna). Il CAI Lombardia è organizzatore dell’iniziativa insieme a 

Montagna Italia; le prime due edizioni si chiamavano Festival delle Alpi di Lombardia, mentre 

quest’anno, avendo chiesto l’adesione dei GR dell’Arco Alpino, si chiamerà Festival delle Alpi. 

L’iniziativa si svolge nell’ultimo weekend di giugno con una manifestazione (evento principale, 

quest’anno a Chiavenna) con un convegno (presidente del comitato scientifico è Annibale 

Salsa) e varie iniziative organizzate dalla sezione del territorio. Aderiscono poi le sezioni e 

sottosezioni lombarde, associazioni, ecomusei ecc. Renata Viviani chiede al CSC se riteniamo 

opportuno parteciparvi. 

Claudia Palandri ha chiesto di presentare in occasione del Convegno di Bossea il libro 

"Pascoli e  Vigneti, Presidi caseari e enologici nelle Alpi piemontesi" (Priuli & Verlucca, uscito 

l’8 maggio). Si è concordato don Guido Peano le modalità di presentazione. 

 

4.   ONC/ONCN,  

Valutazione schede attività 2012, eventuale modifica procedure. 

Il CSC, dopo aver esaminato tutte le schede, decide procedere in questo modo: 

dare la sospensione al solo titolato che l’ha chiesta per problemi famigliari; 

di inviare una lettera sia ai titolati (6) che hanno già comunicato di non essere più interessati a 

continuare con l’attività, sia ai titolati (20) che non hanno inviato la scheda di attività 

comunicando loro che il titolo decadrà; la lettera sarà inviata anche ai CS-Regionali di 

competenza e si aspetta un’eventuale richiesta di sospensione da parte loro (motivata), prima 

di procedere con la cancellazione del titolo.  

Chiara Siffi si è proposta di rivedere la scheda attività per renderla più semplice. Il CSC 

esaminerà il formato proposto e valuterà come implementarlo dalla fine di quest’anno. 

 

Corsi 2013 

a) Organizzati dal CSC 
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Corso “Formazione per formatori” (CSC-CCTAM) in due moduli, in due sedi al Nord 

(Milano, 29-30 giugno, Sezione CAI Milano), programma in preparazione e al Sud (da 

definire). 

Corsi di aggiornamento 

Al Convegno organizzato a L’Aquila (“Casuentum la rinascita dopo il terremoto”, 11-

12.04.2013) si sono iscritti 17 ONC/ONCN e due accompagnatori: 

1 ALESSIO Giuliana NAPOLI ONCN 

2 AZZOLINI Orazio VICENZA ONC 

3 CATANI Antonio PENNE ONCN 

4 DI GREGORIO Maria PESCARA  ONC 

5 FALCONE Gaetano AQUILA  ONCN 

6 FERIOLI Valeria FERRARA  ONCN 

7 GENOVESE Filippo AQUILA ONCN 

8 GULLOTTA Nino MASCALI ONCN 

9 MANGIOLA Daniela BELLUNO  ONC 

10 MANTOVANI Luigi BOLOGNA ONCN 

11 MARTORANO Anna Maria SALERNO ONCN 

12 MERLO PICH Milena BOLOGNA ONCN 

13 PATANE Rita Grazia MASCALI  accompagnatore 

14 SARTOR Carlo AGORDO ONC 

15 SCORTEGAGNA Ugo MIRANO ONCN 

16 SGAMBATO Pasquale ONC 

17 TORMEN Roberto BELLUNO accompagnatore 

18 GEI Fiorenzo PRATO ONCN 

19 PAGANELLO Renzo UDINE ONCN 

20 LIBERATI Alberto L’AQULILA ONC 

   Parteciperanno anche alcuni soci e alcuni ONC della Sezione L’Aquila. 

Sono aperte le iscrizioni degli ONC/ONCN al convegno di Bossea 22/23 giugno. 

b) Organizzati dai CS-Regionali 

 Si è concluso il corso di formazione ONC (ultimi due moduli) del CS-Lombardia 

E’ stato realizzato un corso di aggiornamento del CS-Ligure Piemontese 

Sono in programma, coordinati da CSC e CCTAM, due corsi per sezionali programmati dal 

CS-VFG e dal CS-Lombardo 
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Libretti, giacche 

E’ stato segnalato al CSC che mancano ancora alcuni libretti di vecchi titolati, si dovrà 

aggiornare la situazione e rifare i libretti. Questi verranno consegnati insieme a quelli dei nuovi 

titolati e dei corsisti risultati idonei negli ultimi corsi che saranno nomati dopo l’anno di attività 

presso la propria sezione. 

Parte delle giacche sono state già consegnate agli ONC, le altre sono in spedizione. 

 

5.  CSC 2014, proposta nuovi componenti 

Il CSC ritiene opportuno che i componenti che non decadono definitivamente possano essere 

rinominati perché hanno dato un ottimo contributo e perché sia garantita la continuità delle 

attività e dei progetti in corso. Verrà comunicato al CAI Centrale questa proposta. 

Per quanto riguarda i tre nuovi componenti, che dovranno sostituire i tre componenti che 

decadono definitivamente, sono state analizzate alcune proposte, tutte valutate positivamente. 

Queste persone verranno contattate per sentire la loro disponibilità, I nominativi dei possibili 

nuovi candidati verranno comunicati al CAI Centrale. 

 

6.   Agenda CAI 2014 

Nella riunione dl 9 marzo Ugo Scortegagna aveva proposto l’argomento per L’Agenda CAI 

2014: “Ambiente alpino. Vegetazione e fauna delle montagne italiane”. Il riferimento è il libro 

pubblicato nel 1981 dalla Commissione Centrale Natura Alpina, dalla quale è nata l’attuale 

Commissione Centrale Tutela Alpina. 

Ugo Scortegagna con l’auto degli ONC ha cominciato a raccogliere il materiale. 

Ugo Scortegagna ricorda che il CS-Lombardia aveva realizzato un CD sull’ambiente alpino 

che potrebbe essere affiancato all’agenda; sentirà Mauro Ferrari per sapere chi ha i diritti e se 

il CD può essere utilizzato. Ha contattato anche la D.ssa Barbara Leoni, botanica autore 

dell’articolo “Ecosistemi delle Alpi e dell’Appennino”, pubblicato nel volume “Montagne d’Italia” 

(De Agostini, 2002), che ha consentito l’uso del suo testo 

 

7.   Situazione progetti di ricerca 2013, progetti 2014 

Il CSC nelle riunioni precedenti aveva deliberato di non organizzare quest’anno Congresso 

ONC/ONCN, spostandolo nel 2014 e di stornare i fondi in budget (1500 €) sui due moduli per il 

corso “Formazione per formatori” organizzato insieme alla CCTAM. 
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Giorgio Vassena ha comunicato che non intende chiedere il contributo 2013 (2.000 €) del CSC 

per il progetto Parco del Ruwenzori. Nell’ultima riunione si è deliberato di stornare 700 € del 

volume “Itinerari glaciologici sui ghiacciai italiani”, Guide Geologiche SGI (autori Claudio 

Baroni, Claudio Smiraglia, Christian Casarotto). I 300 € rimanenti verranno stornati per un 

contributo all’Università di Firenze che collabora al progetto di ristrutturazione sentieristica nel 

territorio aquilano.  

Ad oggi solo i referenti dei progetti Ghiacciai di una volta (Christian Casarotto) e I ghiacciai 

italiani e le variazioni climatiche in atto (Carlo Baroni CGI) hanno dato informazioni al CSC 

sulle loro attività. Mattia Sella contatterà i referenti degli altri progetti per sollecitare un 

aggiornamento. I rimanenti 1.000 € saranno stornati sui progetti del Gruppo Terre Alte. 

I 1.500 Euro stanziati per il Corso Operatori Naturalistici e Culturali, che è stato rinviato al 

2013, verranno stornati per finanziare il corso “Formazione per formatori” organizzato, nel 

2013, dal CSC insieme alla CCTAM (in due moduli, il primo a Milano 29-30 giugno, il secondo 

al Sud data e luogo da decidere) 

L’orientamento del CSC per il 2014 è di: 

a) mantenere un contributo per i progetti in corso che non hanno superato il 3° anno di 

finanziamento e che hanno programmato attività di divulgazione nel 2013; 

b) stabilire un contributo per le attività di ricerca sul Monte Ararat: Università di Milano, 

Università di Firenze e probabilmente (attesa di una richiesta ’Università dell’Aquila; 

c) stabilire un contributo per la pubblicazione del convegno “Casuentum la rinascita dopo 

il terremoto” (L’Aquila); 

d) contribuire alla pubblicazione dei risultati del progetto Monitoraggio fonti alta quota. 

Monti Sibillini (referente Franco Turbitosi, Presidente CS-Marche), co-finanziato dal 

CSC fino al 2011; 

e) organizzare un Congresso degli Operatori Naturalistici e Culturali; 

f) organizzare un corso di formazione per ONCN Nazionali; 

g) contribuire al concorso fotografico Mario Rigoni Stern organizzato da CS-VFG, che era 

previsto nel 2013 ma verrà spostato nel 2014. 

Letto, discusso ed approvato. 

 

8.   Convegni e congressi in collaborazione con il CSC  

Convegno Accademia delle Scienze, Torino 
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Annalisa Berzi e Mattia Sella hanno partecipato alla riunione convocata, il 10 aprile, dal Prof. 

Alberto Conte, Presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino. Presenti Prof. Giorgio 

Vittorio Dal Piaz, il Prof. Roberto Compagnoni e il Prof. Giovanni Ferraris (soci dell’Accademia 

delle Scienze, Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali) e il Prof. Pier Giorgio Zunino 

(classe di Scienze morali). Nel dibattito sono state approfondite tutte le tematiche proposte per 

il convegno organizzato insieme e al CSC. Dopo un esame approfondito si è valutato che 

potranno essere fatti 9 interventi di cui 4 a carattere storico sull’alpinismo e 5 su temi 

storico/scientifici centrati sulle 4 quattro grandi cime: Monte Bianco, Cervino, Monviso e Monte 

Rosa. Indicativamente i relatori (alcuni sono ancora da contattare) e il programma potrebbe 

essere: 

1. Luigi Zanzi 

2. Giovanni Zanetti (o in alternativa Franco Brevini) 

3. Umberto Levra 

4. Alessandro Pastore 

5. Mattia Sella (Le origini scientifiche dell’alpinismo) 

6. Pietro Crivellaro (Monte Bianco) 

7. Giorgio Vittorio Dal Piaz (Il Cervino) 

8. Annibale Salsa (Il Monviso e la nascita del Club Alpino) 

9. Francesco de la Pierre (Monte Rosa) 

Annalisa Berzi e Mattia Sella chiedono di valutare la partecipazione di Luciano Mareliati che 

potrebbe parlare sulla storia delle Guide. 

Gli argomenti dovranno essere trattati in modo divulgativo perche il convegno è aperto anche 

alla Classe di scienze morali. 

Si concordato di organizzare il convegno il 21 novembre; il titolo, da definire, potrebbe essere 

Scienziati, alpinisti e l’Accademia delle Scienze nell’Ottocento. 

 

9.   Laboratorio Carsologico di Bossea,  

Guido Peano, che ha giustificato la sua assenza, ha inviato una nota sullo stato dell'arte del 

Congresso. Verranno presentate circa trenta relazioni orali ed avrà luogo una tavola rotonda di 

Geomorfologia, Diversi lavori verranno presentati tramite poster: In verità le dimensioni 

assunte dal convegno avrebbero richiesto una durata di almeno 3 giorni, ma questo non 

poteva essere previsto in precedenza: Anche il livello qualitativo del congresso risulta assai 

elevato, con la partecipazione della maggior parte dei più eminenti studiosi e ricercatori 

presenti in Italia nei quattro settori della ricerca carsologica trattati in questa sede, 
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appartenenti in gran parte all'ambito universitario, ma anche a prestigiosi enti di ricerca e di 

tutela ambientale pubblici e privati e provenienti da ogni regione d'Italia. 

Nell’organizzazione del convegno di Bossea non è stata coinvolta la Commissione 

Speleologia. E’ stato mandato un invito ma non era stato loro chiesto se erano interessati a 

partecipare. A Trento (durante la riunione OTCO) Rosy Merisio, Presidente della 

Commissione Speleologia, si è giustamente lamentata di questa dimenticanza. È un errore del 

CSC, anche se il convegno è indirizzato soprattutto ai ricercatori dell’Università ci sono però 

anche temi che fanno riferimento all’uso turistico delle grotte. Mattia Sella ha chiesto a Guido 

Peano di contattare Rosi Merisio per vedere come si possa rimediare 

L'articolo sulla grotta e sugli studi del laboratorio di Bossea (“Il Laboratorio Carsologico 

Sotterraneo Di Bossea”) è stato accettato dalla redazione Montagne360 ed è in 

programmazione sul numero di luglio. La comunicazione del convegno è stata inserita nelle 

news di giugno.  

 

10.  Progetti di ricerca “Gruppo Terre Alte” 

Mauro Varotto, che ha giustificato la sua assenza, ha inviato una breve nota sulle attività del 

Gruppo Terre Alte. 

E' uscito il volume "La montagna che torna a vivere. Testimonianze e progetti per la rinascita 

delle Terre Alte" (Nuova Dimensione, Portogruaro 2013, euro 14), parzialmente finanziato con 

contributi residui 2012 del Gruppo Terre Alte. Il volume riporta 7 casi di ritorno alle terre alte o 

di resistenza in quota corrispondenti ad altrettanti progetti di ricerca finanziati dal Gruppo in 

questi ultimi anni. Il volume è stato presentato al Trento Film Festival domenica 28 aprile, sono 

intervenuti Mauro Varotto, Annibale Salsa e Giulia Mirandola con insegnanti e genitori di 

Scuola Pejo Viva. Il pubblico è stato numeroso e il volume molto apprezzato. Seguirà una 

presentazione al Salone del Libro di Torino il prossimo 17 maggio alle ore 20, in cui 

interverranno, oltre al curatore, Federica Corrado, Valentina Porcellana e Luca Battaglini 

(Università di Torino) con la partecipazione di Luca Mercalli (Associazione Nimbus), quale 

esempio di "abitante elettivo" della val Susa. Il Gruppo Terre Alte sta organizzando una 

ulteriore presentazione/piccolo convegno sui temi trattati nel volume a Bardonecchia 

domenica 28 luglio, in cui interverrà Enrico Camanni, il Gruppo Terre Alte al completo e alcuni 

dei protagonisti delle vicende raccontate nel libro. Tutti i componenti del Comitato Scientifico 

sono invitati a partecipare. 

Relativamente al progetto Rifugi di cultura, il Gruppo Terre Alte sta predisponendo il cartellone 

con il calendario degli eventi previsti (in totale 15 rifugi per i 150 anni CAI), che verrà reso noto 
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entro metà maggio. Il Gruppo Terre Alte sta provvedendo a contattare ogni singolo proponente 

per definire i dettagli delle iniziative. Si prevede di stampare e fornire delle locandine da 

distribuire in loco e di pubblicizzare poi l'iniziativa per via digitale mediante gli organi della 

stampa sociale (Scarpone, mondoCAI, sito CSC-Terre Alte). Le date degli eventi coprono 

l'intero periodo estivo, dagli inizi di giugno alla metà di settembre. 

 

11.  Progetto “Rifugi e dintorni” 

Dino Genovese, che ha giustificato la sua assenza, ha mandato una nota di aggiornamento 

sul progetto Rifugi e dintorni. La ditta grafica ha elaborato 9 bozze di pannelli dell'area VFG 

con alcune richieste di integrazione. Gli autori, con il coordinamento di Marco Cabbai, 

referente Rifugi e Dintorni del CS-VFG hanno provveduto a quanto richiesto. Le bozze dei 

pannelli corrette saranno divulgate ai componenti del CSC, del CS periferico di competenza e 

agli autori prima della consegna formale 

Purtroppo non è stato possibile rispettare la tempistica, prefissata nella riunione del 9 marzo, 

con cui si prevedeva di avere le bozze definite entro la fine di aprile. Questo conferma la 

difficoltà ad interagire in tempi stretti i diversi attori coinvolti nella preparazione dei pannelli. 

Si ritiene necessario, pertanto, individuare uno o più ONC che possano intervenire in modo 

pienamente operativo nel coordinamento del progetto, affiancati da Dino Genovese, come già 

deliberato nella riunione del 9 marzo. Il CSC chiederà a Dino Genovese di trovare un ONC 

che possa coordinare il progetto. Per quanto sarà possibile si cercherà, comunque, di 

rispettare la consegna dei pannelli entro l'inizio della stagione estiva. 

 

12.  Progetto Ararat 

Carlo Alberto Garzonio relaziona sui programmi del progetto Ararat (2013 e 2014) 

E' stata confermata la presenza dei ricercatori dell'Università di Firenze, che parteciperanno 

alla fase 2014 della missione Ararat, all'incontro (SCAG,TAM e CSC) divulgativo/preparatorio 

alla spedizione Ararat di quest’anno organizzato da Giancarlo Berchi a Bormio (21 giugno).  

Carlo Alberto Garzonio, il Prof. Sandro Conticelli, ed il Dott. Riccardo Avanzinelli parleranno 

dei vulcani come chiave per la comprensione della dinamica terrestre, il Monte Ararat e 

l'evoluzione geologica e geomorfologica caucasica: a) - la geochimica come strumento di 

indagine geodinamica e vulcanologica. b) - la lettura del paesaggio e le relazioni con i fattori 

geologici e geomorfologici. 

Guglielmina Diolaiuti ha confermato la partecipazione dell'Università di Milano sia alla 

spedizione (2014) che all’incontro del 21 giugno 2013, con un intervento fondamentale per la 
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spedizione sugli aspetti glaciologici, sulle tecniche e problemi di campionamento, ecc.. E’ 

previsto, inoltre, un intervento sugli aspetti biologici (flora-vegetazione e fauna).  

 

13.  Calendario prossime riunioni  

Mattia Sella, tenendo conto delle altre riunioni UniCAI e dopo aver sentito Miranda Bacchiani 

propone come data della prossima riunione CSC, congiunta nel pomeriggio con la CCTAM, il 

15 giugno a Milano. 

 

14.  Varie ed eventuali   

 Enzo Di Gironimo segnala che non c’è stato riscontro alla lettera inviata ai CS-Regionali e al 

GR con la quale si chiedevano informazioni su attività museali delle Sezioni. Mattia Sella 

invierà nuovamente la lettera sollecitando una risposta 

 

La riunione termina regolarmente alle ore 19:00 

 
 

 

                        Il Presidente del CSC 
   
                             Mattia Sella 

                          

   (In assenza della segretaria 

del CSC Guglielmina Diolaiuti) 

        Marco Majrani 

 
 


