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RELAZIONE ATTIVITÁ CAI VALFURVA ANNO 2009 
 
Come di consueto espongo a tutti i soci, in occasione dell’Assemblea annale del CAI, la relazione 
illustrativa delle attività svolte dalla Sezione che ho l’onore di rappresentare.  
Purtroppo le molte attività che la Sezione propone ai soci, anche grazie all’impegno di tutto il 
Consiglio Direttivo e di molti soci volenterosi di dare una mano, non trovano spesso una giusta 
menzione nella presente esposizione. 
E’ mio impegno ed anche quello del Consiglio Direttivo dare maggior risalto alle molteplici 
attività della Sezione ora che gli strumenti informatici ci permettono di raggiungere le case di 
tutti i soci. Infatti l’aver realizzato il nuovo sito internet ci permette, ma soprattutto permette a 
tutti i soci CAI, di poter divulgare notizie, immagini e commenti sull’attivià del CAI. E’ con 
questa premessa che invito tutti i soci a collaborare per rendere la nostra Sezione più ricca 
facendo pervenire in segreteria spunti, proposte, suggerimenti che il Consglio Direttivo valuterà 
per la concreta attuazione. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE E REALIZZATE 
 

1. Corsi di arrampicata sportiva in palestra di arrampicata per i ragazzi delle scuole elementari 
e medie della Valfurva. I due corsi si sono tenuti nel mese di giugno 2009 e di dicembre 
2009. 

2. Palestra arrampicata: manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie attrezzate e del 
locale, gestione e custodia da parte dei giovani del gruppo arrampicata  sportiva del CAI 
Valfurva. Ottimo l’utilizzo da parte di soci e non soci. La palestra è stata utilizzata anche  
da vari enti, dalle Guide Alpine dell’Alta Valtellina e da Soccorso Alpino per la realizzazione 
di corsi di istruzione e di aggiornamento a tutti i livelli, da locali a nazionali.  

 Nel corso del 2009 si è proceduto anche alla realizzazione e sistemazione locale boulder. 
3. Collaborazione con l’U.S. Bormiese nella manifestazione “Bormiadi 2009”, in particolare per 

la competizione di arrampicata che si è tenuta presso la nostra struttura.  
4. Corsi di ginnastica presso la palestra di  S.Antonio Valfurva in collaborazione con la 

Polisportiva Valfurva- i corsi si sono tenuti nella rimavera e autunno 2009 a cura della 
Polisportiva. 

5. Realizzazione del programma sci alpinismo 2009. 
 Attività programmate: n° 1  giornata di sci alpinismo in sicurezza, in cui esperte Guide 

Alpine hanno insegnato le tecniche dello sci alpinismo e le nozioni basilari per la sicurezza 
personale e del gruppo. 
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 Sci alpinismo al chiaro di luna (n° 3 uscite in Alta Valtellina); gita con le ciaspole, sci 
alpinismo sulle Orobie, Monte Forcellina, Palon de la Mare, Cima S.Giacomo, Punta Cadini, 
sci alpinismo a Saas-Fee (Svizzera) in collaborazione con la Sezione CAI Bormio e 
Valdidentro. 

 Non inserite nel programma ufficiale si sono tenute varie uscite domenicali da gennaio 2009 
fino a maggio 2009. 

 Collaborazione con Sci Club Alta Valtellina per organizzazione della Sky Race Alta Valtellina 
tenutasi il 15 febbraio 2009 sui pendii di Oga - San Colombano. 

6. Organizzazione del 20° Raduno Internazionale di sci-alpinismo Ortles - Ccevedale - dal 30 
aprile al 3 maggio 2009. Ottima la partecipazione di componenti nazionali e stranieri. Il 
programma è stato osservato al completo così come proposto ai partecipanti. 

7. Organizzazione in collaborazione con U.S. Bormiese e scuola Sci S.Caterina Valfurva del 7° 
trofeo Plaghera -  gara sci alpinistica in notturna a coppie. La manifestazione, molto 
seguita, si è tenuta il 27 marzo 2009. 

8. Spedizione alpinistica all’Alpamayo 5947mt. Perù. La spedizione ha avuto un enorme 
successo, è stata seguita anche dai nostri “media” provinciali e le serate organizzate in 
seguito per mostrare a tutti, soci e non, l’esperienza extraeuropea hanno registrato il tutto 
esaurito. 

9. Organizzazione della “giornata nazionale dei sentieri 2009”, con cui il CAI Valfurva si è 
impegnato nella sistemazione del sentiero che da Localita Fantelle porta all’alpe Solaz fino 
all’incrocio con la ex strada militare dell’Ables – Oltre 30 volontari hanno partecipato 
all’iniziativa. 

10. Organizzazione di un corso di arrampicata, tenutosi nel mese di maggio 2009, per i ragazzi 
della Bielorussia presenti in Alta Valtellina.  

11. Luglio 2009, organizzazione di una gita escursionistica con i ragazzi del CSE (centro Socio 
Educativo) di Valfurva e Livigno in localita Rifugio Cassana – Comune di Livigno. 

12. Realizzazione del programma escursionistico ed alpinistico estate 2009:  
 si è tenuta una gita escursionistica con i ragazzi partecipanti ai corsi di arrampicata, alla 

quale hanno partecipato anche i genitori dei partecipanti. 
 Gite escursionistiche ed alpinistiche proposte e realizzate: Passo Ables - Bivacco Provolino; 

ferrata al Monte Coglians 2780mt (Carnia); sentiero della pace lombardia; Monte Confinale; 
Cime dei Forni; Val Saliente Livigno; Resegone mt1874 Lecco. 

 Grande successo per la gita alpinistica al Pizzo Tresero con i ragazzi delle scuole medie di 
Valfurva, a cui ha collaborato l’associazione “Sport e Vita”, il Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino stazione di Valfurva, e le  Guide Alpine Valfurva. 

13. Escursione al “Sentiero degli Alpini” nelle Alpi Marittime – periodo 31/10 – 1/11/2009 in 
collaborazione con Alp-Trek di Angelo Galbiati. 

14. Agosto 2009 proiezioni di documentari e serate riguardanti l’alpinismo, la natura e 
l’ambiente. Si sono tenute cinque serate presso l’Auditorium di S.Antonio Valfurva con la 
partecipazione di noti alpinisti e autori.  

15. La Sezione ha realizzato, nel corso del 2009, vari filmati e DVD dedicatei alle attività 
alpinistiche, escursionistiche e culturali del CAI Valfurva. 

16. Collaborazione con la Comunità Montana e varie associazioni impegnate nel sociale per l’ 
organizzazione della “Festa della Solidarietà” - settembre 2009. 

17. Partecipazione a numerosissime riunioni in Sede Centrale CAI, partecipazione al Convegno 
delle Sezioni Lombarde, partecipazione a numerosi incontri sul tema: alpinismo, sci-
alpinismo, escursionismo, solidarietà sociale, handicap, scuole, ecc. 

18. Partecipazione alle attività promosse dal Coordinamento delle Sezioni Valtellinesi del CAI. 
19. L’organizzazione della 22° Stravalfurva 2009 e festa sociale del CAI 2009 a S.Gottardo ha 

avuto un enorme successo sia di partecipanti alle manifestazioni sportive, gara podistica e 
Mountain-Bike, che di soli partecipanti alla festa sociale con la tradizionale polentata. 

20. Collaborazione l’associazione Club Lombardia Team per l’organizazione della Gran Gondo 
Mountain Bike tenutasi in Alta Valtellina  

21. Collaborazione con l’associazione Atletica Alta Valtellina e Consorzio Tourisport per 
l’organizzazione della quarta ”Skirace Ortles Cevedale”. 



22. Partecipazione e collaborazione con U.S. Bormiese  per organizzazione 1000x1000 Bormio 
Novembre 2009. 

23. Sistemazioni itinerario sci alpinistico Sunny Valley a S.Caterina. 
24. Serata presentazione ARTVA modello “Pulse” in collaborazione con l’azienda Mammut – 

serata tenutasi il 11/12/2009 che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico. 
25. Collaborazione con vari enti e associazioni sportive e turistiche dell’Alta Valtellina per 

iniziative legate a sport e turismo, varie le collaborazioni internazionali. 
26. Nel corso del 2009 si è dato avvio alle attività per la realizzazione del nuovo sito internet 

www.caialtavaltellina.it. Per la sua realizzazione si sono tenuti alcuni incontri con le Sezioni 
CAI di Bormio, Valdidentro, e Livigno, in quanto la volontà era quella di presentarsi in rete 
con un sito unico in cui ogni sezione potesse condividere alcune pagine comuni e comunque 
gestirsi in proprio gli spazi riservati ad ogni singola Sezione. Lo studio del sito si è 
completato ed è stato messo in rete nel mese di luglio-agosto 2009. Molto lavoro è stato 
fatto dalla Sezione per pubblicare documenti ed informazioni utili ai soci del CAI e a tutti i 
frequentatori della montagna. Al momento restano ancora alcune pagine da completare. 

27. Gli iscritti alla sezione CAI Valfurva alla data del 31/10/2009 sono 415. 
 

Il Presidente 
Luciano Bertolina 

 


