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VALLE D’AOSTA: UNA NUOVA VIA ATTREZZATA 
La Ferrata di Casimiro è una nuova via attrezzata, allestita nel comune 

di Rhêmes Notre Dame (AO), dedicata a Casimiro Therisod, prima gui-

da alpina della Valle di Rhêmes, accompagnatore abituale di Giovanni 

Bobba che lo definì “dominatore dell’Alpe”. Therisod esplorò a fondo 

le Alpi Graie valdostane tracciando nuove vie sulla Grande Rousse, la 

preferita, e su Gran Paradiso, Grivola, Tsanteleina e Grande Sassière. 

L’itinerario parte dalla frazione Chanavey. Un comodo sentiero ben se-

gnalato conduce all’inizio. La ferrata combina aerei passaggi su ponti 

tibetani e su spigoli panoramici con tratti di sentiero. L’intero percorso 

copre 350 metri di dislivello, è classificato AD (abbastanza difficile) e 

prevede una “via di fuga” per evitare l’ultimo tratto un po’ più esposto, 

ma non più impegnativo atleticamente del primo. Il tempo di percorren-

za dell’itinerario in salita è stimato sulle 2 ore ed è richiesta un’altra ora 

per la discesa. Per percorrere la via è obbligatorio utilizzare l’apposito 

“set da ferrata”, con dissipatore e moschettoni, l’imbragatura e il casco. 

E’ utile anche un paio di guanti per evitare di ferirsi nella manovre. Per 

i meno esperti è consigliabile farsi accompagnare da una guida alpina. 
 

AIUTI DEI MILITARI ITALIANI IN LIBANO 

Su richiesta del Vescovo Maronita di Tiro, il Comando italiano del Set-

tore Ovest di UNIFIL, su base Brigata meccanizzata “Aosta”, ha donato 

un generatore di corrente all’Arcieparchia maronita, per migliorare le 

condizioni di vita ed il benessere della popolazione civile. Il generatore 

alimenterà tutto il complesso strutturale interno alla Cattedrale, garan-

tendo lo svolgimento delle cerimonie religiose, culturali e ricreative e 

consentendo altresì di fornire energia anche all’annesso sito archeologi-

co, ad una sala polivalente ove si svolgono le riunioni, ad una sala gio-

chi per bambini e giovani e ad una biblioteca. Il Contingente italiano ha 

inteso supportare uno dei quartieri più antichi e suggestivi di Tiro, al-

l’interno di un sicuro punto di riferimento per tutti i cristiani del Sud del 

Libano. Erano presenti il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, 

Gen. Gualtiero Mario De Cicco, il Comandante delle Forze Armate Li-

banesi nel Sud del Litani, il Presidente Unione Municipalità di Tiro, il 

Prefetto di Tiro, il Vescovo maronita di Tiro, il Vescovo ed il Vescovo 

emerito greco-cattolico di Tiro. Il Generale De Cicco ha ringraziato 

“tutte le Autorità di Tiro per le costanti manifestazioni di vicinanza al 

Contingente italiano che continuerà a svolgere con il massimo impegno 

la sua missione in UNIFIL ed a sostenere tutti i progetti rivolti allo svi-

luppo del Libano del Sud”. Per il Vescovo maronita di Tiro “questo pro-

getto mette in evidenza la luce di fratellanza che unisce i popoli, quella 

luce di amicizia esistente tra il popolo Italiano e quello Libanese. I cit-

tadini italiani sono parte integrante del tessuto sociale Libanese, grazie 

al loro lavoro ed allo sviluppo di questi progetti, essi contribuiscono a 

migliorare le condizioni di vita nel Libano del Sud”. 
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CULTURA EBRAICA 

Il 4 settembre si svolgerà, in 62 

località in Italia ed in 27 Paesi 

europei, la XII Giornata Euro-

pea della Cultura Ebraica. 
 

ROCCASTRADA 

I Toscani nel mondo si incontre-

ranno in occasione della Ottava 

Giornata dei Toscani all’Estero, 

che si terrà a Roccastrada (GR) 

nei giorni 3 e 4 settembre. 

 

PESARO 

Fino all’11 settembre, i Musei 

Civici saranno visitabili anche la 

sera: tutti i giorni ore 10-13 e 

16-23, eccetto 31 agosto e 7 set-

tembre (10-13, 18-23) e 1 e 8 

settembre (10-13, 16-19.30). 

 

ITALIA-BRASILE  

Per i 150 anni della proclama-

zione del Regno d’Italia ed il 

centenario del Circolo Italiano di 

San Paolo, il 10 e 11 settembre-

sarà organizzato il Primo Festi-

val Giovane di Musica Italiana. 

Obiettivo dell’evento è quello di 

incoraggiare la creatività di arti-

sti compositori, interpreti, arran-

giatori e strumentisti che amano 

i temi e i ritmi italiani, tradizio-

nali o moderni, da integrare nel-

la cultura musicale brasiliana, 

promuovendo, così, il recupero e 

la diffusione di valori storici e 

culturali italiani in Brasile.  

Parteciperanno una band abruz-

zese e due giovani cantanti lirici. 


