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IL CLUB ALPINO ITALIANO

LA SEZIONE C.A.I. DI BASSANO DEL GRAPPA

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

L’articolo 1 – Costituzione e finalità - dello Statuto del Club
Alpino Italiano recita: “Il Club Alpino Italiano (C.A.I.),
fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino
Sella, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione,
la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.”

La Sezione di Bassano del Grappa esiste dal 1892 ed è
attualmente molto attiva nella proposta di escursioni, corsi,
manifestazioni ed incontri.

La mostra è aperta al pubblico dall’11 al 26 settembre
2010 nelle stanze del Corpo di Guardia del Castello degli
Ezzelini a Bassano del Grappa (VI).

Grazie all’impegno dei volontari vengono organizzate anche
numerose iniziative culturali, volte a diffondere la conoscenza
delle nostre montagne e delle loro ricchezze ambientali.

Orario: feriali: ore 17-19 / sabato: ore 15-19
festivi: ore 10-12 e 15-19

Come si vede è stato fin da subito chiaro, ai Padri
Fondatori, che il C.A.I. è, oltre ad una associazione di
persone dedite alle diverse pratiche atletico-sportive
che in montagna possono aver luogo, una realtà attenta
all’ambiente naturale in cui dette attività si praticano.

Così è nata anche l’idea di ospitare la mostra fotografica a
tema faunistico, dedicata alla memoria dello scrittore Mario
Rigoni Stern.

In mattinata, dal lunedì al venerdì, la visita sarà riservata
alle scuole del distretto. Per gruppi numerosi o per
visite guidate si prega di contattare la sede del C.A.I.
di Bassano del Grappa, via Schiavonetti 26O, tel. 0424
227996, Fax 0424 230035, info@caibassanograppa.com
Tutte le attività sono animate da volontari del Club
Alpino Italiano e sono gratuite.

A fianco quindi della promozione di iniziative e corsi relativi
all’escursionismo, all’arrampicata, allo sci-alpinismo, alla
speleologia e ad altro ancora, il C.A.I. organizza anche
uscite naturalistiche, corsi ed esperienze didattiche a
tutti i livelli, per diffondere lo studio, la conoscenza ed il
rispetto della montagna.

OMAGGIO A MARIO RIGONI STERN
Affiancherà l’esposizione delle opere fotografiche una
serie di pannelli, prodotti dalla Regione del Veneto,
che illustreranno con le sue stesse parole il mondo
dell’alpino, del cacciatore, del naturalista, dell’Uomo
Mario Rigoni Stern: un uomo che tanto ha fatto per
diffondere la cultura della conoscenza, dell’amore e
della protezione del suo Altopiano. Tanto da guadagnarsi
una laurea “honoris causa” in Scienze Forestali da parte
dell’Università di Padova.

Fra gli impegni del C.A.I. c’è anche quello di promuovere
questa cultura nelle nuove generazioni, poiché le nostre
montagne sono scrigni di natura, storia e realtà spesso
sconosciute o sottovalutate. Perciò il C.A.I. collabora
da tempo con le scuole, proponendo escursioni e
attività culturali per le classi che, guidate da esperti
accompagnatori, imparano a scoprire ed esplorare
l’ambiente montano in modo sicuro e divertente.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA... E NON SOLO
La mostra raccoglie le foto con le quali alcuni tra i migliori
fotografi naturalisti italiani hanno partecipato nel 2009 al 1°
concorso dedicato a Mario Rigoni Stern, indetto dal Comitato
Scientifico Veneto Friulano Giuliano del C.A.I, dal tema “I
grandi animali selvatici delle montagne italiane”.
Una suggestiva atmosfera accompagnerà i visitatori alla
scoperta di un mondo affascinante e di una persona che ne è
divenuto il cantore, profondissimo nella sua semplicità.
Ai visitatori sarà consegnata una scheda di valutazione delle
opere da restituire compilata alla fine della visita.
Sulla base della graduatoria determinata da queste valutazioni
verrà assegnato il “1° trofeo Mario Rigoni Stern” per la
fotografia naturalistica.

