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La Sezione di Venezia
Fondata il 25 febbraio 1890, vanta 128 
anni di promozione e formazione nel cam-
po dell’alpinismo, dell’arrampicata, dell’e-
scursionismo e dello sci di fondo e sci 
alpinismo. Gestisce 7 rifugi e 5 bivacchi 
nelle Dolomiti. Promuove attività cultura-
li tramite le riviste Alpi Venete e 1890, la 
rassegna di cinema di montagna Schermi 
Verticali e serate con i protagonisti della 
montagna.
caivenezia.it

I Gransi
Gruppo Rocciatori
1957: in un’azione di soccorso in montagna 
con gli Scoiattoli di Cortina, partecipano 
quattro giovani alpinisti veneziani.
Da quell’esperienza nasce un progetto 
condiviso e allargato a sedici amici, che 
sulla scorta dell’esempio cortinese deci-
dono di fondare il gruppo rocciatori Gransi.
Portano un granchio bianco ricamato sulla 
manica sinistra di un maglione blu.
Da 60 anni sono attivi sulle montagne eu-
ropee e del mondo, con un intensa attività 
alpinistica ed esplorativa.
Nuove ascensioni, salite invernali, traver-
sate sci alpinistiche. Nel 2007 salgono una 
cima inviolata nelle Ande.
Promuovono la conoscenza e la cultura al-
pinistica, annoverando tra i “chelati” una 
guida alpina, accademici, istruttori di alpini-
smo, arrampicata, sci alpinismo e alpinismo 
giovanile, autori di guide e la spiritualità con 
un prete. La longevità del gruppo risiede nel-
la condivisione delle esperienze di tutti. 
gruppogransi.it

Michele Dalla Palma
Giornalista e fotografo, esploratore e gran-
de viaggiatore, ha realizzato molte spedi-
zioni e centinaia di reportages, in ogni 
continente, per la stampa italiana e inter-
nazionale; Direttore Responsabile della ri-
vista TREKKING&Outdoor.
Atleta professionista nello sci alpino, ma-
estro di sci ed ex-Istruttore Nazionale FISI, 
guida AIGAE, ex-istruttore di alpinismo e 
scialpinismo del CAI, dalla fine degli anni 
‘70 si è sono dedicato alle scalate sulle 
grandi montagne del pianeta, organizzan-
do numerose spedizioni in tutto il mondo, 
dall’Himalaya alle Ande, dai deserti afri-
cani alla Patagonia e alla Tierra del Fuego. 
Tra le imprese più importanti la parteci-
pazione nel 1984 alla salita del Makalu 
(8481 metri), quinto gigante del pianeta; 
importanti salite sulle Ande peruviane e 
prima salita dell’inviolata parete ovest del 
Pisco (1985); prima ascensione solitaria 
alla parete nord del Nun, 7135 metri nel 
Tibet Occidentale (1986), Nel 1987, con Al-
berto Salza ed Enzo Maolucci ho compiuto 
la traversata integrale della Suguta Valley, 
370 chilometri a piedi in autosufficien-
za nel Grande Rift africano tra il Kenya e 
l’Etiopia, uno dei luoghi desertici più ostili 
del pianeta. 
Nell’inverno 2006 ha attraversato la Sibe-
ria da Vladivostok agli Urali e nell’autunno 
dello stesso anno ho compiuto una delle 
prime traversate integrali della Dancalia, 
nel Corno d’Africa. 
Nel 2007, con 4 amici americani e un cac-
ciatore Innuit, ha percorso, in un mese di 
totale isolamento e autosufficienza, oltre 
400 chilometri in canoa in una delle ultime 
zone inesplorate dell’Alaska, fino al Mar 
Glaciale Artico. 


