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Venerdì 14 dicembre 
RACCONTI DI MONTAGNA 

Incontrare i libri 
proposte per una cultura senza confini 

Dall'ascesa al Monte Ventoso di Petrarca alla scala-
ta di una montagna di vetro nel centro di New York, 
ventitré racconti sulla solitudine, la sfida, il confronto 
con l'assoluto. Senza  dimenticare la scoperta e la 
gioia di quando salendo «si crea il mondo». 

Intervengono  
Gianmarco Gaspari 
Docente di Critica letteraria e Letteratura italiana 
Ezio Vaccari 
Docente di Storia e Risorse della Montagna 
Luigi Zanzi 
Docente di Metodologie delle Scienze Storiche 
 

Università degli Studi dell’Insubria 

Davide Longo, è nato a Carmagnola (TO) nel 1971. 
Con il suo primo romanzo Un mattino a Irgalem, ha 

vinto il premio Grinzane Cavour e il premio di via Po per il miglior esordio del 2001 
(Marcos y Marcos 2001). Il mangiatore di pietre, il suo secondo romanzo (Marcos y 
Marcos 2006), è ambientato in Val Varaita, terra di confine tra Francia e Piemonte. 

 E’ il curatore del volume 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, 3  Varese  
ore 21.15 

In  
collaborazione 

 con 

 

 

Conversazione con Davide Longo  

Aprirà la serata la divulgazione della tesi vincitrice del permio  
CAI VARESE –Storia della Montagna– anno 2006  

a cura della  
Dott. Chiara Ferrario 

 
Il tema sviluppato riguarda  “i modelli di distribuzione del man-
to nevoso in area di alta montagna”. Argomento, di particolare 
interesse ed attualità vista la sempre maggiore frequentazione del 
territorio alpino nei periodi interessati dalla importante presenza 
nevosa  

La sera di  
 
 

Venerdì 21  
 
 

presso la  sede sezionale ci  
scambieremo gli auguri di  
Natale accompagnati dai 

 consueti generi di confort  
stagionali  

La Sede resterà chiusa dal 
  22 dicembre  

al 
 3 gennaio 2008 



Martedì  
11 

Dicembre 
 

 
Come 
 consuetudine  a fine stagione il 
gruppo escursionistico si ritrova  per 
rivedere e rivivere i momenti passati 
insieme durante la stagione appena 
“ufficialmente” conclusa. 
Sarà l’occasione per confrontare le 
esperienze di tutti attraverso 
documenti,  diapositive (ormai rare), 
fotografie o altro materiale  
audiovisivo e scambiare emozioni 
ed esperienze. Si invitano i soci che 
avessero materiale da proporre, di 
contattare per tempo “la Piera” in 
modo da poter coordinare 
tecnicamente la serata.   

Non fiori ma opere 
culinarie 

Nell’occasione verrà anche data 
un’anteprima del nuovo calendario 
escursionistico 2008 ormai 
pressoché definitivo. 
Ammissione e consumazioni fino ad 
esaurimento di posti e o di viveri. 

A partire da martedì 18 Dicembre  
si potrà dare inizio, presso la Sede 
Sezionale alle operazioni di rinnovo 
del Tesseramento e l’ammissione 
dei Nuovi Soci  per il 2008.  Dopo 
aver mantenuto invariate le quote 
sociali per vari anni consecutivi 
assorbendo le maggiori quote dovu-
te alla Sede Centrale e gli aumenti 
dei costi di gestione, lo scorso anno 
(2007),  per poter  far fronte alle 
maggiori spese del mutuo acceso 
per l’acquisto della nuova sede ave-
vamo dovuto adeguarci ritoccando 
leggermente  le quote associative. 
Per l’anno in corso (2008), grazie 
all’oculata amministrazione dei fondi  
ed al rigoroso controllo effettuato su 
ogni spesa dello scorso anno, pos-
siamo di nuovo assorbire 
l’aumento richiestoci dalla Sede 
Centrale  senza effettuare nessun 
aumento della quota  a carico dei 
Soci. 
A parte, quindi,  pubblichiamo lo 
specchietto con le quote dovute per 
il rinnovo e per l’iscrizione dei nuovi 
soci.  Ci sembra però doveroso 
ricordare all'inizio di ogni anno socia-
le che l'appartenenza al Club Alpino 
Italiano, oltre a dare diritto al ricevi-
mento della stampa sociale (Rivista, 
Scarpone, Notiziario ed Annuario), 
oltre a sconti particolari nei rifugi al-
pini e nei negozi convenzionati, offre 
la copertura  assicurativa per  
l’intervento del Soccorso Alpino ope-
rante in tutta Europa che copre , in 
caso di necessità, anche l'utilizzo 
dell'elicottero e,  nei casi gravi e  di 
lunga degenza, il trasporto fino all'O-
spedale più vicino al domicilio dell'in-
fortunato. Sostenere, quindi, la Se-
zione versando con sollecitudine la 
propria quota è sicuramente 
meritevole ma anche utile. 

Le quote associative per l’anno 2008  
sono le seguenti: 
*SOCI ORDINARI                  - € 41,00  
  Se residenti all'Estero: 
    bacino mediterraneo         -  € 64,00 
    Oceania ed Americhe       -  € 68,00 
*SOCI FAMILIARI                -  € 19,00 
*SOCI GIOVANI                   -  € 13,00   
       (Nati nel 1991 e seguenti) 
*SOCI VITALIZI                    -  € 20,00 
*AGGREGATI INTERNI 
       (Soci di altre Sezioni)     -  € 18,00 
*TASSA DI AMMISSIONE  
       Nuovi  Soci                     - €   6,00 
       Abbonamento allo Scarpone ed 

alla      Rivista del C.A.I. per                         
i Soci Giovani                  - €   5,50   

 Per agevolare i Soci  che non 
potessero venire in sede, nel 
Notiziario di Gennaio, e/o di Febbraio 
provvederemo ad inserire un bollettino 
di c.c.p. per  usufruire del Servizio 
Postale effettuando il versamento 
dell’importo relativo al tesseramento   
sul  Conto  Corrente  Postale n° 
17320219  intestato al  C.A.I. Varese, 
ovviamente con la maggiorazione 
di € 1,00 per  sopperire alle maggio-
ri spese postali. 
 Le variazioni di indirizzo e le 
correzioni  di nominativo  dovranno 
essere accompagnate dalla quota 
di  - € 1,00 
 
I Soci Familiari devono essere 
componenti della famiglia del Socio 
Ordinario, con esso conviventi.  
Sono Soci Giovani i minori di anni di-
ciotto (nati nel 1991 e seguenti).  
I soci ex Giovani (nati nel 1990) do-
vranno rinnovare come soci 
Familiari se conviventi con un altro 
socio Ordinario oppure come soci 
Ordinari. 

Ci è pervenuto e pubblichiamo: 
 

 “I FAMIGLIARI DI ARRIGO 
PERIN RINGRAZIANO IL 
CONSIGLIO DIRETTIVO E 
TUTTI I SOCI DELLA SEZIO-
NE CAI DI VARESE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL DO-
LORE PER LA SCOMPARSA 
DEL LORO CARO ARRIGO. 
 
 Dal consiglio viene  promos-
sa una raccolta di fondi in Se-
zione  in memoria di Arrigo da 
devolvere all'Istituto Tumori di 
Milano ( Reparto Oncologia 
Pediatrica, Dott. Fossati) 

BASODINO 
 

23 - 24  
Giugno 
2007 

Bocchetta Kastell 
Serene speranze 

Cima  Basodino  
Fosche realtà 

 
 

Prossimo consiglio direttivo 
Mercoledì 5 dicembre 



 
 
 
 

La pagina di 
DvV 

 
 
 
Questa volta 

l’onere di scrivere la pagina è stato 
assunto dal nostro presidente, 
Alessandro. Ed è anche giusto per-
ché sono stato assente per tutto il 
mese di ottobre e potrei dire niente 
di buon senso delle gite fatte in que-
sto periodo. Dunque, la parola al 
presidente:  
 
Cari amici, eccoci a commentare le 
ultime battute di questo 2007. Inizia-
mo dal mese di ottobre con la gita 
alla Madonna della Neve in Val 
Biandino. Un ampio alpeggio, dove 
si produce il famoso formaggio Bitto, 
ci ha accolto con un caldo sole e il 
panorama sul Pizzo dei Tre Signori, 
gita che meritava una partecipazione 
maggiore, ma si sa, quando il tempo 
è incerto ….la fiducia viene a man-
care; fortunati invece coloro che 
hanno avuto questa  fiducia e hanno 
goduto del panorama e dei primi co-
lori dell’autunno. Se il tempo c’era 
stato sfavorevole alla fine di agosto, 
sicuramente siamo stati premiati in 
ottobre con una giornata ecceziona-
le percorrendo il sentiero storico 

dello Stockalperweg. Una gita che ha 
incontrato un’adesione straordinaria; 
oltre al pullman pieno e stato 
necessario organizzare tre auto per 
consentire a tutti di partecipare a que-
sta gita, ricca di gradite sorprese: ad 
iniziare dal panorama, con i bei prati 
in cui è inserita la località di Simplon 
Dorf ai piedi del maestoso Fle-
tschhorn, il museo napoleonico, dove 
è narrata la storia della progettazione 
e costruzione della strada che porta al 
passo; abbiamo superato le selvagge 
gole di Gondo seguendo il sentiero su 
passerelle aeree e parte in una lunga 
fortificazione sotterranea. Un vero 
successo. Otto giorno dopo, con un 
percorso sulle rive del lago di Lugano, 
scopriamo da dove deriva il nome da-
to alle Cantine di Caprino e di Gandria 
e il loro uso quando nei tempi passati, 
non esistendo il frigorifero, occorreva 
trovare zone particolarmente fredde 
per la conservazione degli alimenti. 
Belle le vedute dei monti che fanno 
corona a Lugano, il S. Salvatore, il 
Lema, il Boglia, cime salite negli scor-
si anni. La gita ai Sette Termini 
annullata per cattivo tempo è già stata 
riprogrammata per la prossima stagio-
ne. Gran successo invece, all’inizio di 
novembre, per la gita ad Arsago Se-
prio attraverso la brughiera dai colori 
spettacolari dell’autunno; la partecipa-
zione di ben 55 escursionisti 

entusiasti e sorpresi per la bellezza 
del Battistero, vero gioiello romani-
co. Per la conclusiva gita dell’anno 
2007 siamo stati accolti dagli amici 
d i  Ger mignaga a l  R i f ug i o 
Meriggetto. Da tre diversi punti di 
partenza e lungo vari itinerari, qua-
rantacinque senior hanno sfidato 
freddo e vento per raggiungere il 
sempre ospitale e incantevole rifu-
gio. Una migliore conclusione del 
lungo ed attrattivo programma di 
quest’anno non sarebbe stata 
possibile. 
Non ci rimane che un festoso com-
miato con il 2007, un anno sicura-
mente positivo per il Gruppo, con 
l’ingresso di nuovi soci che ci 
auguriamo forniscano energie ed 
entusiasmo alla nostra attività. Ulti-
mo appuntamento dell’anno sarà 
come sempre la salita, la sera di 
giovedì 13 dicembre al Sacro Monte 
lungo il viale delle Cappelle e la ce-
lebrazione della S.Messa nel nostro 
bellissimo Santuario. Seguirà un 
brindisi e lo scambio degli auguri 
per il nuovo anno al quale sono invi-
tati tutti Senior e non, amici e simpa-
tizzanti, che vorranno partecipare a 
questa bella manifestazione comu-
nitaria. Auguri per un bellissimo e 
proficuo DUEMILAOTTO. 

Alessandro 
 

Sabato  

15 dicembre 
Ore 17 

Presso la Villa Baragiola 
(ex seminario  -  via Crispi  -  Masnago) 

 
Si inaugura la mostra itinerante delle opere grafiche di  

Gino Buscaini 

opere  
 

disegni  
 

cartografia  
 

fotografia  
 

esplorazione 
  

alpinismo 

Ringraziamo gli Amici della sezione CAI di Valmadrera   
che hanno concepito e realizzato la mostra   La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 

Orari : da mercoledì a  domenica    dalle 14.30 alle 18.30 



   

1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio    fine 

9 ottobre 2007 18 dicembre 2007 8 gennaio 2008 13 marzo 2008 

 nei giorni 1° turno 2° turno 

 martedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 giovedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 Costo per n.lezioni soci non soci 

 20 (1 corso) 55,00 85,00 

 40 (2 corsi) 90,00 150.00 

palestra di via XXV aprile  Varese  
(scuola Dante Alighieri)   

Informazioni ed iscrizioni presso gli incaricati nelle serate di apertura.  
Si ricorda che le iscrizioni dovranno 

 essere convalidate dal relativo versamento della quota di partecipazione  

 
PROGRAMMA GITE 

 

37a GITA – Giovedì 13 dicembre  
Pellegrinaggio notturno e S. Messa al 
Sacromonte 
Ritrovo: Prima Cappella, ore 19,45 
Difficoltà: tutti  Dislivello: salita e discesa 
240 m Tempo di percorrenza: salita 1 ora, 
discesa 0,45 ore  Accompagnatori: tutti 

Descrizione itinerario 
Manifestazione tradizionale per la chiusura 
dell’anno al Sacro Monte di Varese con sa-
luti, vin brulé e panettone. 

Alpe Biandino e Pizzo dei Tre Signori 

GITE SCIISTICHE e CORSO SCI DISCESA 
 

Eccoci giunti al 40° corso di sci discesa della sezione di Varese del CAI (10° a PILA). Per questi anniversari 
abbiamo in mente qualcosa di speciale….vedremo cosa sarà possibile realizzare. Trovate tutti i dettagli per le 
iscrizioni nella locandina qui di fianco. Purtroppo abbiamo dovuto adeguare la quota all’aumento di trasporti e 
maestri ma abbiamo fatto ogni sforzo per non aumentarli troppo.  
Come negli anni passati le classi di fuori pista e di snow board saranno effettuate solamente al raggiungimento di un nu-
mero minimo di allievi. Vorrei nuovamente invitarvi ad affrettarvi per le iscrizioni. Non aspettate l’ultimo momento perché 
potreste non trovare più posti disponibili. Se dovete noleggiare dell’attrezzatura abbiamo la possibilità di segnalarvi alcuni 
negozi che effettuano sconti ai nostri iscritti, chiedeteci informazioni. 
La località di Pila ha nuovamente migliorato la sua offerta con modifiche riguardanti la sicurezza dei tracciati (con la 
riapertura di una tracciato tradizionale in mezzo ai boschi) e relative agli impianti; Vi ricordo che è possibile venire a Pila 
anche solamente come gitante (daremo comunque la precedenza agli allievi e 
ai loro accompagnatori). In questo caso qui sotto trovate i costi del singolo 
viaggio o dell’abbonamento a quattro viaggi. 
Sempre su questo numero del notiziario trovate il programma dettagliato delle 
gite sciistiche che effettueremo in collaborazione con la sottosezione di Gaz-
zada. 

Vi aspettiamo numerosi. 

                         1 viaggio         4 viaggi 
 
Adulti soci                € 20             € 75 
Adulti non soci         € 22             € 84 
Ragazzi soci            € 18             € 68 
Ragazzi non soci     € 20             € 75 



Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 ) – e-mail CLUBAL32@caivarese.191.it  

                                                     SOCI                NON SOCI 
QUOTE :                                             €  160                    €   170 
Ragazzi fino ai 15 anni :               € 150                  €  160 

Partenza da VARESE - Piazzale Macello Civico 
 ore  6.00  precise 

CORSI PER PRINCIPIANTI -  DI PERFEZIONAMENTO 
DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD  

COSTO DEI GIORNALIERI :  
ADULTI: € 25 - BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS - RAGAZZI (Fino a 12 anni): € 
17 - GIOVANI (Fino a 14 anni): € 22 

MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 

QUATTRO DOMENICHE  - 12 ORE DI LEZIONE 

A: 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varese   

27 GENNAIO – 3-10-17 FEBBRAIO 2008 

PROGRAMMA GITE 2007-2008 
       Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno 

Gruppo Sci Discesa 
 
Domenica 16 Dicembre 2007  Gita a LAAX (CH) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 17.00   Non Soci € 19.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Macello), 
transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi) 
Domenica 13 Gennaio 2008 Gita a LA THUILE (AO) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20.00   Non Soci € 22.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Macello), 

transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi) 
27 Gennaio – 3 – 10 e 17 Febbraio 2008 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Domenica 2 Marzo 2008  Gita a  MONGINEVRO (Monti della Luna) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20.00  Non Soci € 22.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Macello), transito ore 6.10 da Gazza-
da (P.le Iper GBianchi) 
Domenica 16 Marzo 2008  weekend in DOLOMITI  
Domenica 30 Marzo 2008  Gita a  SALICE D’ULZIO (TO) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20.00  Non Soci € 22.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Macello), transito ore 6.10 da Gazza-
da (P.le Iper GBianchi) 
Domenica 13 Aprile 2008 Gita a CERVINIA  (AO) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18.00  Non Soci €  20.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Macello), transito ore 6.10 da Gazza-
da (P.le Iper GBianchi) 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede nelle serate di apertura. Le iscrizioni devono essere accompagnate da 
un acconto e si chiudono tassativamente il martedì precedente la gita. 

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 ) – e-mail: clubal32@caivarese.191.it 



 

Come indicato nel Notiziario di Novembre pubblichiamo il programma completo delle iniziative propo-
ste ai Soci da parte del Gruppo Fondo per il 2008. 
 
             - 13 – 20 – 27 /01 / 2008 Riasle – Val Formazza - Corso Sci di Fondo  
                                  (programma completo riportato nella locandina pubblicata a parte) 
             - 10-02-2008 Gita a San Bernardino 
             - 17-02-2008 Gita a Brusson 
             - 24-02-2008 Gita a Torgnon 
             - 02-03-2008 Gita a Campra. 
 

Segnaliamo di aver preso accordi la direzione del Centro Fondo 
di Riale per l’ingresso a prezzi scontati dei SOCI C.A.I. VARE-
SE ad esibizione della Tessera Sociale. 
 

DOMENICA 13-20-27 GENNAIO 2008 
 

Quote di partecipazione 
CORSO                                    SOCI €   135,00 ***  NON SOCI €   150,00 
3 Viaggi con pullman GT   –   12 Ore di lezione con i Maestri Scuola Sci Ria le – 

Ingresso Centro Fondo – Assicurazione   
 
ABBONAMENTI                        SOCI €   42,00  ***  NON SOCI €   50,00  
3 Viaggi con pullman GT  
Partenza ore 7.30 – Piazzale Kennedy - Varese 
 
Per maggiori informazioni sul Corso di Sci di Fondo, sui tracciati della pista di fondo 

di Riale e sui percorsi per escursioni con racchette rivolgersi ai Responsabili del 
Gruppo Fondo o consultare il sito internet  

www.centrofondoriale.it 

RESPONSABILI DEI CORSI  
 

BASSANINI MAURIZIO         0332203847     
BOMBETTI ARCHIMEDE     0332263352 
PALMA GIORGIO                 0332232538 

Prezzi 2008 (sito internet www.centrofondoriale.it ) 
- Giornaliero adulti                             €     4,00    
- Giornaliero sino a 6 anni                   gratuito    
- Giornaliero 6 – 10 anni                    €     3.00     
- Stagionale                                       €   45,00  
- Noleggio set fondo                          €     6,00 
- Noleggio  ciaspole                           €  5,00. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varese   

Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale, nelle serate di martedì e 
venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 a partire da venerdì 7-12-2007. 



 Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703 

CHIEDIAMO VENIA… 
 
Un deprecabile errore – complice la 
tecnologia e la fretta – è stato com-
messo nell’esporre il tema della se-
rata riguardante l’attività culturale 
sull’ultimo notiziario. Avevamo nel 
“file” due temi sottopostici da Anto-
nio Maginzali: uno riguardava il Ne-
pal ed uno il Perù con le rispettive 
montagne. Con un “taglia e incolla” 
a computer abbiamo invertito le ri-
ghe e conseguentemente  le 
rispettive montagne. La non rilettura 
del testo ha fatto sì che 
l’Artesonraju è finito addirittura in 
Nepal. Ci scusiamo con tutti i lettori 
e soprattutto con gli alpinisti a cui 
non è sfuggita la macroscopica in-
congruenza.   

CORSO SCI DISCESA 
Come avevamo anticipato sul 
precedente notiziario continueremo 

a frequentare le nevi di Valtournen-
che anche per il nostro 36° Corso 
Sci. Uno strategico formale impegno 
stipulato con la Direzione della 
Scuola di Sci nello scorso e la com-
petitività delle 
società di auto-
servizi ci ha 
c o n s e n t i t o 
riproporre ai no-
stri soci ed amici 
le stesse quote 
dello scorso anno. Nella locandina 
troverete tutte le alternative possibili 
ma soprattutto rimarchiamo gli orari 
di partenza e di rientro. 

GITE SCIISTICHE INVERNALI 
Terminata la Scuola, le nostre gite 
saranno sempre effettuate congiun-
tamente alla Sezione Madre. Vi 
rimandiamo pertanto al programma 
esposto nella pagina riservata alla 
Sezione con la prima uscita prevista 

Domenica 16 Dicembre a Laax 
(CH), neve ovviamente permetten-
do. 
RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE  
Anche se al momento di andare in 

stampa non sono an-
cora pervenuti i bollini 
per il rinnovo delle 
quote, certamente 
quando leggerete il 
presente notiziario 
potrete recarvi nella 

nostra sede dove Gabriella vi a-
spetta per adempiere il vostro an-
nuale impegno. 
AGEVOLAZIONI “MULTIPASS” 

Sono già disponibili in sede i 
“multipass”che vi permetteranno di 
ottenere sconti nell’acquisto dei 
giornalieri su moltissime stazioni 
dell’arco alpino presentando la tes-
sera del Club in regola col bollino 
annuale. 

 

AUGURI A TUTTI 
 per un Santo Natale  

ed un Prospero e Gioioso  
Anno Nuovo    

Corso propedeutico per  
accompagnatori di escursioni-

smo 
  

i s t i tu t o  da l l ’ o rgan izzaz ione 
regionale del CAI  il corso ha  
l’obiettivo principale di illustrare con 
chiarezza i doveri e le responsabili-
tà di una accompagnatore di escur-
sionismo piuttosto che fornire le 
competenze tecniche necessarie 
oggetto poi del corso di formazione 
vero e proprio. L'Accompagnatore 
di escursionismo infatti,  è un 
“uomo del territorio”, competente, 
che conosce la cultura e la natura 
dei luoghi in cui opera, dotato di un 
bagaglio tecnico e psicologico suffi-
ciente per trarsi d'impaccio con 
gruppi numerosi in caso di difficoltà 
in montagna.  
Il corso sarà costituito da una serie 
di lezioni teoriche, e pratiche. 
I  soci interessat i possono 
informarsi in sede nelle serate di 
apertura o presso i responsabili di 
riferimento conosciuti entro breve 
tempo, in quanto  le iscrizioni do-
vranno essere presentate entro il 
15 febbraio. 

Il corso Speleo... 
 
Emozionante, coinvolgente, strepitoso, stancante.. e molto altro ancora 
che non si può descrivere. 

 
 
Per me, personalmente, è stata 
un’esperienza unica, che mi ha 
fatto vivere dei momenti indi-
menticabili. Insieme al gruppo 
ho potuto imparare ad essere 
paziente, a non diffidare delle 
persone che mi stanno intorno. 
È come affrontare un lungo viag-
gio senza aver fretta di arrivare, 
osservando… 
È un’esperienza che, a mio pa-
rere, dovrebbero provare tutti. Si 
sono verificate delle situazioni 
divertenti e comiche, quasi, da 
fumetto direi. Ho e abbiamo 
visto cose che al di fuori non è 
possibile vedere, sculture natu-
rali di immensa bellezza. 
Arrivati a questo punto ho potuto 
capire perché l’evoluzione ci ha 
dato la possibilità di camminare 
come bestie a due zampe… e 
se dovessero darmi del verme? 
Non mi offenderei più!  E siamo 
appena all’inizio… 
 

Stefano L. 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
GAZZADA SCHIANNO 

Corso per principianti – Perfezionamento – Snowboard – Carving  
 

4  VIAGGI - 12 ORE DI LEZIONE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
PARTENZA DA GAZZADA ORE 6,30 - RIENTRO PREVISTO ORE 19,15 

ed in più  

Km. 35 di piste da discesa – km. 11 di piste da fondo 
Collegamento degli impianti col comprensorio di Cervinia 

Innevamento artificiale programmato – Noleggio attrezzature in luogo 
3 punti di ristoro sulle piste – Locale per pic-nic in quota 

Piste completamente soleggiate – I bambini sino ad 8 anni sciano gratis 
Distribuzione giornalieri direttamente al pullman cioè niente code alle casse  

Le nostre proposte Quote corso 
 in pullman 4 viaggi  1 viaggio Quote corso  

in auto 
Adulti soci €   155 €   85 €   20 €   93 
Adulti non soci €   170 €   93 €   22 €  100 
Ragazzi fino a 15 anni soci €   145 €   80 €   18 €   84 
Ragazzi fino a 15 anni non soci €   160 €   88 €   20 €   92 

 

27 GENNAIO  e  3-10-17 FEBBRAIO 

A: 

NUOVA SEGGIOVIA A 6 POSTI COPERTA - 2 SEGGIOVIE A 4 POSTI 
 200 mt. DI TAPPETO SCORREVOLE PER PRINCIPIANTI 

IMPORTANTE:  gli allievi iscritti al corso di sci ed i gitanti fissi per le 4 domeniche a-
vranno gratuitamente la Polizza infortuni e R.C. individuale valida an-
che per il trekking e le escursioni estive. 

Informazioni ed iscrizioni:     martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 23  presso 
sede CAI -  Gazzada – via Roma, 18 – tel.- fax – segr. 0332-870703 

 Costo Giornalieri Strepitoso 
Adulti – comprensorio di Valtournenche                                           €  19 
Adulti – comprensorio Cervinia-Valtournenche                                €  26,50 
Principianti Adulti valido per 4 impianti        €  14 
Bambini 8 – 11 anni compiuti valido su tutto il comprensorio      €   9 
Bambini sino a 8 anni compiuti valido su tutto il comprensorio     gratis 
A/R cabinovia Salette             €   7,5 


