
Errata corrige 
 
Un “a capo” galeotto ha modificato la 
composizione dell’organico dei corsi 
AG presentati sullo scorso notiziario. 
La corretta impaginazione è: 
 
CORSO  DI  PERFEZIONAMENTO 

….. 

ORGANICO 
Maurizio Marchetti     
             Accompagnatore di A.G 
             Responsabile del corso 
Marco Forni  
             Accompagnatore di A.G. 
 

CORSO  DI  BASE 
….. 

ORGANICO 
Pierluigi Zanetti   
              Accompagnatore di A.G. 
              Responsabile del corso 
 Daniela  Ferrari          
               Accompagnatore di A.G. 
 

Ce ne scusiamo con gli interessati  
   la redazione  

roccia, in montagna e in falesia, nel 
gruppo del GRAN PARADISO. 
Essa rappresenta un lavoro organico 
di raccolta, catalogazione e descrizio-
ne di tutte le arrampicate su roccia 
dal IV grado fino a quelli più estremi 
in libera e artificiale; ma è anche un 

racconto della storia e dell’evoluzione 
dell’arrampicata che su queste rocce 
si è svolta nel corso degli anni. Ovi-
glia racconta i fermenti e le realizza-
z i o n i  d e l l e  v a r i e  s t a g i o n i 
dell’Alpinismo attorno al Gran Paradi-
so, dalle prime scalate sulle pareti del 
Piantonetto al Nuovo Mattino, dalle 
temibili fessure ad incastro della Val-
le dell’Orco fino alle salite con trapa-
no e spit dell’ultimo decennio, nella 
speranza che l’arrampicata del futuro 
non si riduca a un puro gesto atletico 
e a una serie di dati tecnici, ma man-
tenga quello spessore culturale che, 
a torto, alcuni non gli riconoscono”. 
 

 Sala Monti  ASCOM 
 Via Valle Venosta n. 4  Varese 

 ore 21:15 

 
Mercoledì 17 Maggio 

 

“DAL PARADISO  
ALLA SARDEGNA” 

 

-il viaggio è breve- 
 

Relatore: Maurizio Oviglia 
 

Conferenza con proiezione di 
diapositive e presentazione del libro 
“ROCK PARADISE”, nuova guida di 
arrampicate classiche, moderne e 
sportive nelle valli del Gran 
Paradiso. 
L’autore Maurizio Oviglia 37 anni di 
Torino vive e lavora a Cagliari dal 
1986. 
Alpinista ai massimi livelli, ha colle-
zionato decine di prime ascensioni 
sulle Alpi, dedicandosi negli ultimi 
anni all’esplorazione e valorizzazio-
ne delle rocce della Sardegna sua 
patria adottiva. 
Su questa regione ha pubblicato 
articoli e libri, ultimo dei quali: 
“SARDEGNA” nella collana Guida 
dei monti d’Italia C.A.I.- T.C.I. . 
Ora, “colmando una lacuna che dura 
ormai da più di 15 anni, in questa 
guida descrive le arrampicate su 
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E’ in corso le riedizione del sito 
WEB della nostra sezione.  
 

http://digilander.iol.it/caivarese 
 

 Propizia è stata la circostanza 
dell’organizzazione da parte del 
gruppo Senior della nostra sezione 
del 7.° raduno regionale Soci 
Anziani al Sacro Monte. Nello 
spazio dedicato all’avvenimento si 
potranno trovare tutte le notizie di  
interesse vario relative alla 
manifestazione. Come accennato 
nella “home page” del sito si tratta 
di una prima bozza appena 
imbastita di quello che potrà essere 
il risultato finale. Risultato che ci 
terremmo venisse raggiunto tramite 
numerose proposte che potrete 
farci pervenire tramite i diversi 
strumenti di comunicazione  a 
disposizione oppure contattandoci 
nelle serate di apertura della 
sezione. Gradiremmo ricevere 
notizie anche su eventuali difficoltà 
t e c n i c h e   r i s c o n t r a t e 
(impaginazione / velocità ecc.) e 
l’ambiente operativo (software e 
hardware) in cui avviene la 
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