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Il primo viaggio in bicicletta sulle strade dell’Europa fino a raggiungere Capo Nord, durerà 15 mesi; 
l’ultimo, iniziato nel 2010, attraverso tutta l’Africa da Città del Capo a Medelana, lo impegnerà per un 
anno e tre giorni. Tra queste due avventure, un pezzo di vita vissuto alternando al lavoro come operaio 
agricolo altre avventure per il mondo in bicicletta.
Per queste storie sui pedali, Obes Grandini non cerca nè sponsor nè alcun aiuto economico per sua scelta.

serata speciale

martedì 14 marzo ore 21,00

ANNIBALE SALSA
Past President Generale del CAI

antropologo, presidente del Comitato Scientifico di Accademia della Montagna del Trentino
ci parlerà del

BIDECALOGO DEL CAI
importante occasione per conoscere, approfondire ed apprezzare un fondamentale

strumento di autoregolamentazione del nostro club

in collaborazione con

Commissione Interregionale TAM
Veneto Friuli-Venezia-Giulia

con il patrocinio del

Comune di Padova www.cai-tam.it



ANNIBALE SALSA

Antropologo, già Presidente del Club Alpino Italiano dal 2004 al 2010, Presidente del Comitato
Scientifico di Accademia della Montagna del Trentino. Ha insegnato Antropologia filosofica e
Antropologia culturale presso l’Università di Genova fino all’anno accademico 2007.

Ha condotto studi e ricerche su tematiche relative alla genesi ed alla trasformazione delle
identità delle popolazioni delle Alpi, soprattutto in rapporto alle problematiche dello
spaesamento e dei rispettivi risvolti psico-antropologici ed etno-psichiatrici. Si occupa di temi e
problemi attinenti l’Antropologia del turismo montano con particolare riferimento alle Alpi in
generale. E’ autore di articoli e di saggi su Riviste scientifiche specialistiche e di divulgazione,
anche in contesti internazionali.

Ha presieduto il Gruppo di Lavoro “Popolazione & Cultura” della Convenzione alpina e collabora
a diverse iniziative della Convenzione stessa.

Svolge attività di docenza presso la “Trentino School of Management” (Tsm) “Scuola per il
Governo del Territorio e del Paesaggio” (Step) della Provincia Autonoma di Trento.

E’ stato coordinatore scientifico del Dossier “Ripensare la montagna” della Camera di
Commercio di Trento.

Collabora, in qualità di editorialista, con il quotidiano “l’Adige” di Trento.

E’ membro del Comitato Scientifico della Fondazione Unesco-Dolomiti in rappresentanza della
Provincia Autonoma di Trento.

E’ membro del Gruppo di Lavoro transfrontaliero italo-francese per il riconoscimento UNESCO
delle Alpi Marittime-Mercantour.

Collabora con il Bureau Régional d’Ethnologie et Linguistique (BREL) della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, relativamente alle problematiche socio-antropologiche di quel territorio e delle
contigue aree francofone.

Collabora con l’Associazione “Chambra d’Oc” ed “Espaçi Occitan” per la promozione e la difesa
della lingua e della cultura occitane.

E’ membro accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM).

Ha vinto il “Cardo d’oro” Premio ITAS 2008 (Trento) con il saggio: Il tramonto delle identità
tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi, edito da Priuli&Verlucca di Ivrea.

E’ membro del Comitato scientifico della Rivista di psichiatria e scienze umane: <<Il Vaso di
Pandora>>.

E’ membro dell’Associazione culturale “Dislivelli”, formata da Docenti e Ricercatori
dell’Università di Torino, per la rinascita socio-economico-culturale della montagna alpina
occidentale.


