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Relazione sulle attività 2020 della Sezione di Cagliari 
 

 

In un momento di crisi così profonda per tutta la nazione la sezione di Cagliari è riuscita 

comunque a svolgere diverse attività soprattutto le attività all’aria aperta come escursionismo, 

ciclo-escursionismo e torrentismo. Questi gruppi sono riusciti a svolgere un’attività costante post 

primo lock-down rispettando i protocolli imposti dalle varie commissioni centrali. Altre attività, 

come la speleologia, la scuola di arrampicata e le attività in sede come la nostra biblioteca, hanno 

maggiormente subito i problemi derivanti dalla pandemia, riducendo le loro attività o addirittura 

interrompendola quasi del tutto. 

I dati consuntivi principali delle attività e delle iniziative realizzate dalla Sezione di Cagliari nel 

2020 possono essere sintetizzati come segue: 

 

Attività del Consiglio direttivo sezionale.  

Il Consiglio Direttivo sezionale si è riunito 10 volte di cui almeno 7 in videoconferenza. Sono 

state convocate 2 Assemblee dei Soci, una in presenza e una in video conferenza, scommessa 

vinta in quanto il numero dei partecipanti era di poco inferiore alla normale frequentazione delle 

Assemblee. 

 
TESSERAMENTO 

Il tesseramento, nonostante la situazione rispetto agli scorsi anni ha avuto un leggero calo di 

iscritti stato riscontrato un calo da 451 soci registrati per l’anno 2019 si è passati a 425 per 

l’anno 2020. 

 

SETTORE ESCURSIONISTICO 

Durante l'anno si sono svolte 19 escursioni che hanno registrato complessivamente 535 
presenze di cui 463 soci e 72 non soci. 
L'attività è stata fortemente condizionata dalle restrizioni imposte dalla emergenza Covid- 
19. 
L'attività può essere quindi suddivisa in tre periodi ben distinti: 
a) periodo pre-Covid dal 01 gennaio al 01 marzo 2020 
In questo periodo si sono svolte 6 escursioni sociali che hanno registrato 
complessivamente 311 presenze di cui 239 soci e 72 non soci. 
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Da segnalare in particolare l'organizzazione in collaborazione con il Gruppo Lavoro 
Sentiero Italia di una bella escursione promozionale lungo una tappa del SI a Sa Mola 
(Armungia) che ha visto la partecipazione di 98 persone, di cui 30 non soci. 
b) periodo Lockdown dal 02 marzo al 26 giugno 2020 
In questo periodo l'attività sociale ha subito, come noto, le restrizioni imposte dalle diverse 
norme e ordinanze in materia di emergenza Covid-19 che hanno impedito lo svolgimento 
di attività sociali. 
Non appena sono state rese note dalla CCE le linee guida in materia, si è provveduto ad 
organizzare una riunione informativa tra tutti i soci del Gruppo ed estesa a tutti i direttori di 
escursione per programmare la ripresa delle attività in epoca Covid-19. 
c) periodo dopo la fine del Lockdown, con il rispetto delle norme di comportamento per il 
contenimento della emergenza Covid-19. 
L'attività sociale è ripresa con una prima escursione nell'ultimo fine settimana di Giugno. E' 
quindi subentrata la pausa estiva per poi riprendere dal mese di settembre fino al mese di 
dicembre. 
Stante la necessità del rigoroso rispetto del protocollo (che ha limitato la partecipazione ad 
un numero massimo inizialmente di 10 e poi da settembre portato a 20 partecipanti, oltre 
ad almeno due direttori di escursione) in questo periodo si è deciso di riservare la 
partecipazione ai soli soci e di ampliare le occasioni di partecipazione prevedendo lo 
svolgimento di almeno una escursione ogni settimana. 
E' stato fatto un notevole sforzo per dare a tutti i soci la possibilità di riprendere l'attività 
escursionistica ed occorre dare atto a tutti i direttori di escursione di aver prodotto un 
impegno straordinario che tra mille difficoltà ha comunque consentito di allestire un 
calendario escursionistico di buon livello. 
In questo periodo si sono svolte 13 escursioni sociali che hanno registrato la presenza di 
224 soci. 
L'emergenza Covid non ha consentito, per ragioni di opportunità, di organizzare il 
tradizionale pranzo sociale di fine anno. 
Ha inoltre impedito lo svolgimento della intersezionale, che era stata organizzata dalla 
sezione di Nuoro. 
Si segnala inoltre: 
Il Consiglio direttivo del Gruppo si è riunito con una certa regolarità, osservando una 
seduta circa una volta al mese con esclusione della pausa dei mesi estivi e dei periodi di 
Lockdown.. 
L'Assemblea del Gruppo si è regolarmente tenuta in seduta ordinaria per l'approvazione 
dei bilanci di previsione e del bilancio consuntivo. 
Alla data odierna fanno parte del Gruppo 33 soci ordinari.      

 CICLOESCURSIONISMO 

 Attualmente sono circa 25 i soci che partecipano attivamente alle attività della commissione.  
Nell’anno 2020 sono state calendarizzate 15 cicloescursioni di cui solo 6 svolte e le restanti 9 rinviate o 
annullate per via delle restrizioni Covid o per colpa del meteo avverso.  
Sono state organizzate 4 cicloescursioni fuori calendario, tra cui una in occasione dell’evento “Torramus”, 
organizzato dal CAI Sardegna per ben augurare la ripartenza dopo il lungo lockdown a causa del Covid 
19.  
È stato organizzato un campo scuola incentrato sul ripasso delle basi della MTB.  
Di seguito i numeri che hanno caratterizzato l’attività cicloescursionistica del 2020:  
• 300 km i chilometri percorsi  

• 7.000 i metri di dislivello accumulati  

• 169 il numero complessivo dei soci che hanno partecipato alle cicloescursioni  

• 10 il numero complessivo degli esterni che hanno partecipato alle cicloescursioni  
 

La commissione sta lavorando attivamente per la realizzazione del nuovo tracciato del Sentiero 

Italia CAI in Mountain Bike. Delle 28 tappe previste, 8 sono già definite, sia come tracciato e descrizione, 

per altre 7 si sta completando la fase esplorativa e ricognitiva. 
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TORRENTISMO 

 

Pianificazione A gennaio i componenti della Commissione Forre (CF) si sono incontrati per stabilire un 

preciso calendario per il primo semestre 2020 e una pianificazione di massima delle attività per il secondo 

semestre. Nel primo semestre erano infatti previste le seguenti attività sociali/ promozionali: 1. Commissione VS 

Commissione: una giornata di incontro tra la CF forre e MTB promossa da due soci delle rispettive commissioni 

che hanno avuto il piacere di organizzare l’attività in occasione dei festeggiamenti per il loro Matrimonio. 2. 

Uscita Promozionale a Cala Fuili propedeutica al corso di Primo livello 3. La pentolaccia: giornata dedicata ai più 

piccoli presso il centro commerciale Auchan 4. SoloWomenForre: giornata dedicata alle donne in forra con il 

coinvolgimento anche di non socie 5. Gemellaggio CAI Cagliari – CAI Bordighera – CAI Montagna Pistoiese A 

calendario erano previsti anche 1. Verifica/mantenimento IST 2. Corso di introduzione al torrentismo 3. Corso di 

tecnica Nazionale da organizzarsi in Corsica 4. Partecipazione ai raduni nazionali di Canyoning La sezione di 

Cagliari ha promosso fin dai primi mesi dell’anno la partecipazione al progetto Nazionale EWA di uno degli 

istruttori della Commissione Forre: Francesco Secci. Oltre ad una fitta programmazione di uscite, completava il 

calendario attività, una serie di incontri tematici (Workshops) settimanali da tenersi in sede. Nel secondo 

semestre, oltre a riconfermare uscite sul territorio e palestre di tecnica, si pianificava un eventuale 

aggiornamento sui contenuti del corso BLSD tenutosi nel 2019. Consuntivo La partecipazione attiva di tutti i soci 

torrentisti ha permesso il rispetto dei programmi fino al 9 marzo 2020, giorno in cui, a causa della evoluzione 

pandemica del COVID -19 l’Italia è andata in lockdown totale. La CF nel periodo specifico stava chiudendo le 

iscrizioni e aveva già incontrato i nuovi soci che avevano interesse a frequentare il Corso di Introduzione al 

Torrentismo. Il corso, così come poi tutte le attività a seguire, sono saltate o sono state rimodulate. Nello 

specifico sono state portate avanti le attività sociali/promozionali CF VS Commissione MTB, l’uscita a cala Fuili e 

la Pentolaccia, mentre La SoloWomenForre il gemellaggio sono saltati. È stato, invece, possibile concludere la 

verifica/Mantenimento IST che ha visto la nomina di un nuovo Istruttore Sezionale di Torrentismo. Sono saltati 

tutti i corsi ed è stato necessario interrompere le serate tematiche in sede: era stato dato il via ad un blocco di 

incontri che avevano come oggetto la cartografia, l’orientamento e l’utilizzo di sistemi GPS. Si è riusciti a portare 

avanti due serate a cui avrebbe dovuto seguire la parte pratica in 2020 - Relazione conclusiva attività svolte dalla 

Commissione Forre della sezione CAI di Cagliari Pag. 2 a 3 ambiente di orientamento mediante carte. 

Quest’ultima è saltata a causa del blocco generale delle attività. Il 27 giugno la Commissione Centrale di 

Speleologia e Torrentismo, emette il documento “Linee guida per la gestione delle attività durante 

un’emergenza sanitaria”, normandola ripresa delle attività in grotta ed in torrente. A seguito della pubblicazione 

di questo documento la CF decide di riprendere i contatti con gli aspiranti soci che avevano mostrato interesse 

alla partecipazione al Corso di Introduzione al Torrentismo organizzando una uscita di coinvolgimento presso il 

torrente Bau Alase ad Aritzo. L’uscita ha ravvivato l’interesse nei ragazzi, ma a causa delle incertezze 

determinate dall’evoluzione del COVID non è stato comunque possibile riprogrammare una data per il corso di 
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introduzione. Nel primo weekend di luglio, l’Istruttore Francesco Secci ha potuto partecipare alla spedizione che 

ha visto la prima discesa del Mattenbachfallen in Svizzera che si è aggiudicata per il momento il titolo di terza 

cascata più alta al mondo e collocazione nel world falls database con un altezza di 930m. Questa attività 

esplorativa, è la prima delle tredici in programma nel progetto EWA a cui la Sezione di Cagliari ha aderito e che 

continuerà nel 2021 con spedizioni in Norvegia e Sud Africa. Gli IT presenti in sezione ed operati in seno alla CF, 

lavorano costantemente all’interno della CCST in qualità di consiglieri (F Secci) e di Segretario della neoformata 

SNT (Gianluca Dotta). Nonostante l’anno sfavorevole sul piano attività la CF è riuscita comunque a consuntivare 

24 uscite e svariate palestre volte al miglioramento dei diversi livelli di tecnica acquisiti dai diversi soci 

frequentanti. Di seguito il dettaglio dell’anno 2020 DATA  ATTIVITA'  PROV  MACRO CATEGORIA 1 06/01/2020 Su 

Fossu Malu OT uscita 2 18/01/2020 Palestra Villacidro SU palestra 3 19/01/2020 Baccu Dilone SU uscita 4 

01/02/2020 Sa Spendula "commissione VS commissione" SU uscita 5 02/02/2020 Rio Fenarbu NU uscita 6 

07/02/2020 "Ma 'ndo vai"- workshop su orientamento e utilizzo strumenti GPS CA laboratorio 7 09/02/2020 

Uscita Promozionale Codula Fuili NU promozionale 8 23-28-29/02/2020 verifica/mantenimento IST CA corso 9 

18/02/2020 Bacu Esone NU uscita 10 01/03/2020 La Pentolaccia - Centro commerciale Auchan CA promozionale 

11 08/03/2020 Bacu Padente NU uscita 12 07/06/2020 Piscina Irgas SU uscita 13 18/06/2020 Bau Mela NU 

uscita 14 20/06/2020 Plumare NU uscita 2020 - Relazione conclusiva attività svolte dalla Commissione Forre 

della sezione CAI di Cagliari Pag. 3 a 3 DATA  ATTIVITA'  PROV  MACRO CATEGORIA 15 04-05/07/2020 Progetto 

EWA: Mattenbachfallen esplorazione delle cascate più alte del pianeta BERNA PROGETTO CAI 16 11/07/2020 

Rio sarcerei NU uscita 17 12/07/2020 1st level just missed- uscita mancati corsisti del 1° livello- Bau Alase NU 

uscita 18 15/08/2020 Punta Cammedda SU uscita 19 12/09/2020 Piscina Licona NU uscita 20 26/09/2020 Luesu 

Abbafrida NU uscita 21 10/10/2020 Domusnovas -Palestra SU palestra 22 17/10/2020 Ramo acquatico Su bentu 

NU uscita 23 18/10/2020 Badde Pentumas NU uscita 24 18/10/2020 Trekking su Suercone NU uscita 25 

24/10/2020 Badde Pentumas NU uscita 26 01/11/2020 località Is aradorese - Aritzo NU esplorazione 27 

08/11/2020 S'ega sitzoris SU uscita 28 20/11/2020 Lequarci NU esplorazione 29 12/12/2020 Rio sarcerei NU 

uscita 30 19/12/2020 Arredaulu NU uscita 31 20/12/2020 Canargios NU uscita Cagliari, 22/1 

 

SENTIERISTICA 

 
 Il 2020 è stato un anno condizionato dalle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 anche per 
l’attività della nostra Commissione. 
 Nel primo trimestre dell’anno è proseguito il lavoro, iniziato nel 2019, di studio,  esplorazione, 
individuazione e mappatura del percorso Occidentale Sarda che attualmente è stato individuato sino alle 
vecchie miniere di  Sibiri.   
 E’ stata preparata, e poi effettuata, in collaborazione con il gruppo di lavoro del Sentiero Italia e 
con il Gruppo Escursionistico, l’escursione nella località Sa Mola, in territorio di Armungia, che ha visto la 
partecipazione di circa 100 persone, molte delle quali provenienti dalle località vicine. 
 Nello stesso periodo sono proseguiti  i controlli sulla percorribilità del Sentiero Italia di 
competenza della Sezione di Cagliari, cè stata completata la sostituzione di alcune tabelle nella zona di 
Perdasdefogu dove è stata apportata qualche leggera modifica al tracciato. 
Le attività sono state quindi prontamente interrotte a seguito del Comunicato del Presidente Sezionale 
conseguente alle disposizioni del decreto ministeriale denominato #iorestoacasa. 
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 I lavori di  manutenzione del SI sono ripresi a fine primavera ponendo rimedio alla decisa ricrescita 
della vegetazione favorita dalle piogge primaverili. 
 E’ stata quindi effettuata la consueta pausa estiva per poi riprendere l’attività a Settembre. 
 Nel Sentiero Italia sono state studiate, anche con la collaborazione di Forestas, alcune varianti che 
si sono rese necessarie  a causa dei danni provocati dalle intemperie. In particolare nelle tappe 26 (a 
M.Genis) e 27 (a Bruncu Is Arangius) sono stati già individuati alcuni tratti sostitutivi, peraltro più 
interessanti dal punto di vista escursionistico, e si dovrà procedere a sistemare la relativa segnaletica. 
 E’ in corso la stipula di un Protocollo d’Intesa con il Parco Regionale Molentargius Saline e con il 
Rotary Club Cagliari, portato avanti dal Presidente e dal Vice-presidente Sezionale, per la creazione di 
una Rete escursionistica nel Parco di Molentargius. 
 Nel corso dell’anno è stata effettuata attività di supporto sia a Forestas che alla ditta che effettua i 
lavori nel Parco di Gutturu Mannu. I risultati per ora non sono incoraggianti nel gutturu mannu in quanto 
sono state rilevate carenze nella pulizia dei sentieri e nella posa in opera della segnaletica verticale e 
orizzontale. Nel Linas ancora proseguono i lavori di rilevazione dei percorsi sentieristici. 
 Nel mese di dicembre è iniziato il Corso promosso dal CAI Centrale su “Rilievi e conferimento in 
Infomont” tenuto a cura del Gruppo di lavoro SOSEC e del Catasto Nazionale Sentieri. 
 Da sottolineare, ancora una volta, che il lavoro di manutenzione dei sentieri non si sarebbe potuto 
svolgere senza la continua e preziosa collaborazione di alcuni soci come Gianni Cotza, Tore Dedola, 
Antonio Fosci, Mario Gimelli e Mario Dessì, oltre naturalmente a Giorgio Argiolas, promotore di tutte le 
iniziative portate avanti. 

      
 

SPELEOLOGIA 

L’attività nel 2020 è stata fortemente limitata dall’emergenza sanitaria ancora in corso ma, registro il trend 
negativo in continuità con gli anni precedenti che vede un forte calo dell’attività del gruppo anche nei mesi 
precedenti le limitazioni imposte.  
In totale sono state organizzate 9 escursioni in grotta condotte da tre responsabili d’uscita, 4 nel periodo 
gennaio- marzo e 5 durante i restanti nove mesi che hanno coinvolto 21 soci del gruppo. 
 
A febbraio c’è stato il rinnovo del direttivo di Gruppo. 

 

ALPINISMO ED ARRAMPICATA LIBERA 

A causa del COVID 19 e di conseguenza il blocco di tutte le attività svolte in comune, nell’anno 2020 la 

scuola si è trovata nell’impossibilità di proseguire nello svolgimento dei corsi programmati, pertanto 

dobbiamo registrare per l’anno 2020 la totale inattività didattica. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA SEZIONALE, ATTIVITÀ CULTURALI E CON LE SCUOLE.  

L’attività della Commissione, così come quella dell’intera Sezione, è stata fortemente condizionata nel 
2020 dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19. 
Nel primo scorcio dell’anno le attività culturali della Sezione, direttamente organizzate dalla Commissione 
o comunque afferenti all’ambito librario-documentale, hanno compreso alcune iniziative. 
Per quanto la logistica non sia stata organizzata direttamente dalla Commissione, la stessa si è attivata per 
promuovere nei canali sezionali la partecipazione dei Soci alla presentazione del volume “Montagne e 
foreste della Sardegna” di Domenico Ruiu, tenutasi nello spazio Eventi della MEM – Mediateca del 
Mediterraneo il 31 gennaio, con l’intervento del Presidente sezionale quale relatore. 
Altra attività di coinvolgimento indiretto della Commissione, in quanto iniziativa sezionale, è stata la 
proiezione gratuita ed aperta al pubblico del film di montagna “Still alive”  per la regia di Reinhold 
Messner, tenutasi il 28 febbraio presso Hostel Marina – Cagliari. 
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La Commissione ha invece avviato i contatti e curato l’organizzazione per la presentazione del  libro 
"Pacific Crest Trail" di Lorenzo Barbiè, istruttore della Scuola Nazionale di Alpinismo “G.Gervasutti” del CAI 
Torino, autore di libri di itinerari di montagna alpinistici, sci alpinistici ed escursionistici. L’evento 
programmato per il 15/04/2020 presso lo spazio Eventi della MEM – Mediateca del Mediterraneo, è stato 
prima rinviato poi annullato causa Covid. 
A partire dal lockdown è stata quindi inevitabilmente ridotta la frequentazione della sede e di 
conseguenza la consultazione ed il prestito delle opere librarie. Malgrado ciò, non si è mancato di 
assolvere quegli adempimenti burocratici che sono propedeutici alla ripresa dell’attività a pieno regime nel 
2021. 
Si è proceduto alla compilazione del questionario annuale ISTAT “Indagine sulle biblioteche” consegnato in 
data 08/10/2020. 
Si è richiesto ed ottenuto il rinnovo della “Convenzione di servizio tra il Servizio Cultura e Spettacolo del 
Comune di Cagliari e la Biblioteca della sezione di Cagliari del Club Alpino Italiano finalizzata alla 
collaborazione fra biblioteche” che comporta l’adesione al sistema urbano di pubblica lettura del Comune 
di Cagliari L’atto è stato approvato dal Comune con determinazione n. 5434 del 10/09/2020. 
Infine, per formalizzare la partecipazione della Sezione di Cagliari al catalogo pubblico e puntualizzare gli 
obblighi connessi alla tutela della privacy, si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione e 
dell’accordo di contitolarità con il Servizio beni Librari RAS per l’adesione al polo regionale SBN Sardegna 
(CAG), in corso di registrazione alla data di stesura di questa relazione. 
 
Cagliari, 07/01/2021 
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