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" Voglio vedere l'Everest ! " 
dal desiderio di montagna all'alpinismo  

 

racconto per immagini  
di Maria Tirico 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, 3 - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

Tesseramento 2009 
 
Come deciso dall'Assemblea dei 
Soci di Mantova, Vi ricordiamo 
che la quota di associazione 
2009 comprende, per la prima 
volta, l'attivazione automatica 
della copertura assicurativa 
infortuni per tutti i soci in tutte le 
attività e iniziative istituzîonali 
organizzate sia dalle strutture 
centrali che da quelle periferiche 
del CAI. 
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 
2009, tutti i soci in regola con il 
tesseramento saranno automati-
camente coperti per gli infortuni 
che si verifichino durante le atti-
vità sociali (gite di alpinismo ed 
escursionismo; altre attività di 
alpinismo ed escursionismo; 
corsi; gestione e manutenzione 
dei sentieri e rifugi; riunioni e 
consigli direttivi; altre attività or-
ganizzate dalle Sezioni CAI o 
altri organi istituzionali) senza 
più la necessità di richiedere 
ogni volta tale copertura. 
 

da “Lo Scarpone”   9.2008 

“ … Il mio desiderio era quella di vedere l’Everest. Per 
realizzare questo  sogno ho iniziato a percorrere i sen-
tieri  di montagna in compagnia di amici esperti che mi 
sono stati sempre vicini. Così ho cominciato ad 
apprezzare 

sempre di più questo mondo che mi 
dava tranquillità e soddisfazione.  
Durante i 18 giorni di trekking ho po-
tuto osservare le bellezze della natu-
ra, meravigliarmi degli 8000, 
apprezzare la popolazione e ammira-
re l’Everest.  Le fotografie però riper-
corrono anche quegli aspetti della 
cultura nepalese come l’architettura, 
la vita sociale, i mestieri e la gente.  
Al mio ritorno ho voluto intraprendere 
nuove esperienze: dopo il corso di 
alpinismo al CAI di Varese, ed esser-
mi entusiasmata durante le  uscite su 

ghiaccio e 
su roccia, ho 
potuto rag-
g i u n g e r e 
con i miei  
nuovi compagni di avventura diversi 4000 ed effettuare 
scalate in parete… “ 

Rifugio des Cosmiques e Aiguille du Midi. 

Maria Tirico, una so-
cia della nostra sezio-
ne che dopo un 
trekking al campo ba-
se dell'Everest si è 
appassionata alla 
montagna fino a fre-
quentare il  corso di 
alpinismo della nostra 
scuola e poi a salire 
diverse montagne  
sulle Alpi.  

 


