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Mercoledì  8 febbraio 

La mia Svezia 

Dopo aver visitato e 
fotografato per una 
decina d’anni la Scan-
dinavia e in modo 

particolare la terra svedese, alcuni 
anni fa Vitantonio Dell’Orto ha 
deciso di trasferirsi in Svezia, di 
viverci fotografandola giorno dopo 
giorno, stagione dopo stagione. Non 
ci resta che ammirare la natura sve-
dese, interpretata e raccontata da un 
fotografo professionista che eccelle 
nel piccolo mondo della fotografia 
naturalistica europea.  
Vitantonio Dell'Orto (Legnano, 
MI, 1962) è fotografo professionista 
e scrittore di Natura a tempo pieno 
dal 2000. Ha pubblicato immagini, 
copertine e settanta articoli completi 
su Oasis, Piemonte Parchi e Asferi-
co, su Reflex, Tutti Fotografi e di-
verse altre testate in Italia e 
all’estero.  

 

TESSERAMENTO 2012 
 

Le operazioni di rinnovo  del  Tesse-
ramento per l'anno 2012 e 
l’ammissione dei Nuovi Soci conti-
nuano anche per tutto il mese di 
Febbraio al martedì ed al venerdì 
dalle ore 21 alle ore 22,45 presso la 
Sede Sezionale  con le modalità già 
segnalate sugli scorsi Notiziari. 
N.B: L’integrazione dei massi-
mali dovrà essere richiesta solo 
al momento del rinnovo o della 
prima iscrizione,  

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

Durante la serata verrà proiettato l'audiovisivo 

"Svezia, una storia d'amore",  
realizzato dal libraio varesino  

Ferdinando Giaquinto utilizzando foto di V. Dell'Orto.  

conducono : Ferdinando Giaquinto         
e     Sergio Negri       

SOCI ORDINARI        € 47,00  
     Se residenti all'Estero:  € 77,00  
SOCI FAMILIARI      € 24,00 

SOCI GIOVANI   
     (Nati nel 1995 e seguenti) 
      

€ 18,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 
AGGREGATI INTERNI 
     (Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
     (Nuovi  Soci)         

€  6,00 

POLIZZA INFORTUNI SOCI  
ATTIVITA’  SOCIALI  

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento) 

 

Caso morte €   55.000 

Caso invalidità permanente 
 €   

80.000 
Rimborso spese cura €     1.600 
Massimali combinazione B 
(Integrazione da richiedere 
 all’atto del tesseramento) 

 

Caso morte € 110.000 
Caso invalidità permanente € 160.000 
Rimborso spese cura €     1.600 
Il costo dell’Integrazione Massimali 
(comb. B) per il 2012 è: 
Per chi rinnova in quanto aveva già 
richiesto l’integrazione nel 2011    

€    3,00  

Per chi  la richiede per la prima volta 
e per i soci nuovi                              

€    4,00  

Secondo appuntamento  

Terzo appuntamento 



   

NOTIZIARIO SEZIONALE 2 
In ricordo di  

 

Walter Bonatti 
  

Alpinista 
 Esploratore 

Uuomo di cultura  

pomeriggio 
 
15:30 - 16:00 

Registrazione dei  partecipanti  
 
16:00 – 16:45 

Apertura dei lavori   -moderatore: Carlo Dossi 
 - Magnifico Rettore dell'Università dell'Insubria 
 - Presidente CAI Varese 
 - Presidente Ragni di Lecco  
 - Rossana Podestà 
 

16:45-17:45 
 
Carlo Caccia  
“Walter Bonatti alpinista” 
 
Silvia Metzeltin 
“Walter Bonatti esploratore” 
 
Ezio Vaccari 
"Walter Bonatti nella storia della montagna" 
 

17.45 - 18:00  Pausa 
 
18:00 - 19:10 

 
Roberta Bettinetti  
“Le scienze dell’ambiente e della natura e  
 e Walter Bonatti”   

      
Marco Maggiorini 
“effetti della carenza di ossigeno sull’alpinista 
in alta quota. Nuove prospettive”. 
 
Andrea Pozzi 
Note finali e chiusura del convegno. 
 
Discussione  

 
L’Università degli Studi dell’Insubria 
organizza una giornata di ricordo del 
dott. Walter Bonatti insignito nel 2005 
della laurea specialistica ad 

honorem in Scienze Ambientali. 
Il programma si articola in una prima parte pomeridiana in cui verranno  approfonditi 
temi  scientifico  culturali legati alla figura di Walter Bonatti. Nell’incontro  serale inter-
verranno alpinisti con ricordi particolari di montagna o esperienze vissute  nel “mondo” 
del grande Alpinista Esploratore 

mercoledì 29 febbraio  
 

Aula Magna di via Ravasi  
Varese  

sera         
 
20:45 - 22:30 
Apertura dei lavori serali - moderatrice: Silvia Metzeltin 
 

Il tema dell’incontro - dibattito sarà : 

“Walter Bonatti: Apinista Uomo”  
 
Interverranno: 
 

 
Mario Bramanti:  CAAI - cofondatore della scuola di 

Alpinismo e Scialpinismo “Remo e 
Renzo Minazzi”  

 
 
 
 
Fausto De Stefani :  salitore di tutti i 14 “8000” , natu-

ralista, fotografo, esploratore  
 
 
 
Marco Ferrari :  giornalista, alpinista, scrittore au-

tore di “FRENEY 1961”  
 
 
 
Ragni di Lecco :  storico gruppo di arrampicatori di 

cui fece parte Walter Bonatti 
 
 
 
 
Matteo Della Bordella: CAAI, ragno di Lecco, esponente 

di punta dell’Alpinismo moderno -
Trad Climbing  

 

 

PROGRAMMA 
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Le gite 
di 

Febbraio 
 
 
 
 
 
 

Domenica 5 febbraio 2012 
Ciaspolata in Valsesia – Pizzo Trac-
ciora di Cervatto (1917 m) 
Dislivello in salita/discesa: 1100 m 
Tempi di percorrenza: salita: 3,30 h – 
discesa: 2,30 h.  Viaggio in autobus - 
Costo: soci 17 € non soci 23 €  Ritrovo 
e partenza ore 7.00 Piazzale Foresio 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in 
sede a: Roberto Andrighetto. 
Attrezzatura : Ciaspole, bastoncini, 
abbigliamento invernale adatto all'e-
scursione in ambiente innevato. 

Descrizione itinerario 
Il Pizzo Tracciora si differenzia dalle 
altre cime valsesiane, quasi tutte aspre 
e dirupate, per le sue forme dolci ed 
arrotondate. Dal piazzale del posteggio 
di Rossa (m. 813) si imbocca, sulla 
destra, la scalinata che porta alle locali-
tà Fontane (m. 840) e  Montata (m. 
940); si procede poi su ripida mulattiera 
verso la frazione Piana (m. 1059). Ad 
un bivio ci si inoltra nel fitto bosco e si 

inizia a risalire il crinale arricchito da 
numerose cappelle votive. Transitando 
per l’Alpe Barbughera (m.1403) si rag-
giunge la vasta alpe Pian Campello (m. 
1565) da cui si gode una magnifica 
vista sul massiccio del Monte Rosa e 
sulla nostra cima. Si transita quindi per 
le due alpi Prato Bianco di Sotto (m. 
1663)  e Prato Bianco di Sopra (m. 

1792). Risalendo sempre il crinale, la 
pendenza si accentua e con un ultimo 
sforzo si raggiunge la vetta del Pizzo 
Tracciora di Cervatto (m. 1917), con-
trassegnata dalla croce eretta nel 
1967 in occasione del centenario del-
la sezione CAI di Varallo. Un esteso 
panorama che la catena delle Alpi 
occidentali con il Monte Rosa in primo 

piano ripagherà delle 
fatiche fatte durante la 
salita.  
 
Domenica 19 febbraio 
2012 
Ciaspolata al Passo 
del Sempione – Hohtu-
re (m. 2409) 
Dislivello in salita/
discesa: 670 m 
Tempi di percorrenza: 
salita: 2,30 h – discesa: 
2,00 h  Viaggio in auto-
bus - Costo: soci 17 € 
non soci 23 €  Ritrovo e 
partenza ore 7.00 Piaz-
zale Foresio 
Per iscrizioni e informa-
zioni rivolgersi in sede a: 
Roberto Andrighetto. 
Attrezzatura : Ciaspole, 
bastoncini, abbigliamen-
to invernale adatto all'e-
scursione in ambiente 
innevato. 
 
 
 

Il Pizzo Tracciora in veste invernale 

Un’uscita “storica” 
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E' stato attivato il nuovo Infopoit della nostra sezione, lo 
possiamo trovare il piazza Repubblica sotto i portici di 
fronte all'uscita del “caffè Firenze”. In una zona di forte 
passaggio e illuminato alla sera può servire ad informare 
i  soci e sopratutto ai non soci sulle iniziative della Sezio-
ne. 
L'augurio è che i vari gruppi presenti alimentino que-
sto punto informativo con continuità  

Descrizione itinerario 
Il punto di partenza dell’escursione è il 
villaggio di Rothwald (m. 1745), che si 
raggiunge scendendo sul lato vallesano 
del Passo del Sempione. Passato il 
paese lungo il  precorso di una strada, 
si incontra la pista di sci che si costeg-
gia per un breve tratto fino ad uscire su 
un evidente traccia che prosegue a 

 
in funzione delle  

condizioni di  
innevamento la meta 
delle escursioni con 

ciaspole potrà subire  
variazioni. 

Panorama dalla punta Hohture 

mezza costa sulla sinistra. Raggiunto e 
superato il bel paesino Walser di Wase 
(m.1960) si arriva ad un bivio, si tiene la 
destra e si prosegue nel bosco sempre 
più rado giungendo all’alpeggio di Win-
trigmatte (m.2331), sopra il quale si 
vede il colletto con un grande parava-
langhe che si risale a zig zag. Dalla 
dorsale in pochi minuti si è in vetta 
all’Hohture. 

Dalla cima splendido panorama sulle 
montagne dell’Oberland Bernese.  
La discesa avviene sullo stesso itinera-
rio di salita, con qualche taglio nel bo-
sco fino a Rothwald. 
 
4 Marzo 2012 
Ciaspolata in Valle di Blenio TI-CH 
Viaggio in autobus 
Costo: soci 17 € non soci 23 €  Ritrovo 
e partenza ore 7.00 Piazzale Foresio 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in 
sede a: Antonella Ossola e Edoardo 
Verrengia. 
Attrezzatura : Ciaspole, bastoncini, 
abbigliamento invernale adatto all'e-
scursione in ambiente innevato. 
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Il film dei soci del  IV° Martedì 

Questo film racconta 
la storia di Snape (Tim Macartney) che ha percorso a piedi il 
tragitto che dal mare (Golfo di Bengala in India) porta alla 
vetta dell'Everest. 
800 km tra mille peripezie in un India che si sta ammodernan-
do, tra il caos di strade trafficate, inquinamento, pericoli vari, 
difficoltà e malattie che sono sempre in agguato, accompagna-
to dalla giovane sposa raggiunge il Campo base dell'Everest. 
Poi in solitaria il protagonista inizia la salita all'Everest lungo 
il ghiacciaio del Kumbu... 
  

Durata: 61 minuti 
 In italiano 

Martedì 28 febbraio 

Everest,  
dal mare alla vetta 

 
di Michael Dillon 

19 Febbraio 2012 Ciaspolata a Pila  
(Valle d’Aosta) - Gita in pullman 

Ritrovo in Piazzale Foresio ore 6,45, partenza ore 7,00 rientro previsto per le 19 
L'escursione ha inizio presso la stazione della cabinovia di Pila lungo la strada che conduce a San Grato. Passati alla sua sinistra, si conti-
nua a risalire, sino ad addentrarsi nel bosco. La via da seguire è evidente, trattandosi della pista da sci n°1, caduta in disuso da decenni. Al 
primo breve tratto ripido seguono pendii leggermente meno impegnativi. Dopo circa venti minuti si giunge presso l'ampio pianoro su cui 
sorge l'Alpe di Chamolé (2150m.) La discesa è per l'itinerario di salita sino alla base del pianoro dell'Alpe di Chamolé. Da qui, poco dopo 
essere rientrati nella zona boschiva, sulla sinistra si scorge un sentiero che si addentra nella parte più fitta del bosco. Esso conduce, scen-
dendo in altra direzione rispetto alla via percorsa salendo, a incrociare il tracciato della pista Renato Rosa; la si attraversa e ci si infila nuo-
vamente sotto agli alberi per giungere a scendere sino ad uno stretto pianoro assai panoramico sull'intera conca di Pila. Si prosegue la disce-
sa puntando verso il centro abitato, per i ripidi campi che portano direttamente al fondo della conca, in prossimità dei punti di ristoro e della 
funivia. 
 
Occorrente: Scarponi, abbigliamento adatto alla stagione, 
ghette, bastoncini, ciaspole, zaino, colazione al sacco, ricam-
bio da lasciare in pullman. 
 Costo: ragazzi soci CAI 10 euro + noleggio ciaspole previsto 
in 6 euro, non soci 10+ 6 assicurazione CAI + 6 noleggio cia-
spole, ADULTI: 15 euro + noleggio ciaspole 6 euro 
+6 euro Assicurazione CAI non soci. 
IMPORTANTE!! Per i NON soci comunicare nominativo e 
data di nascita Tel: 0332 289267 Martedi e venerdi sera, 
mail: alpinismogiovanile@caivarese.it 
 

Chiusura iscrizioni martedì 14 febbraio 
All’atto dell’iscrizione comunicare se servono le ciaspole 
Con riserva di modifica per motivi di sicurezza e/o meteo 
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Le gite  
di 

febbraio 
 
 
 

1° GITA – Giovedì 23 febbraio 
Giro del Lago di Comabbio   
Ritrovo: Piazzale Foresio ore 8.45; 
partenza ore 9.00. Fermata: Cimitero 
di Azzate ore 9.15 (per chi sceglie il 
Percorso stradale 1). 
Mezzo di trasporto: 
Auto proprie. Difficol-
tà: T Dislivello: 80 m.  
Tempo di percorrenza: 
ore 4.00 complessive. 
Rientro previsto: ore 
16.00 Accompagnato-
re: Pietro Ballabio 
Quota: 2,00 € 
Nota Importante: A 
causa della program-
mazione ancora in 
piena stagione inver-
nale, e considerando il 
particolare ambiente 
lacuale in cui si snoda 
l ’ i t i n e r a r i o , 
l’effettuazione della 
gita è subordinata a 
buone condizioni me-
teorologiche.    
Descrizione itinera-

rio 
Percorso stradale 1: 
Varese – Azzate – Crosio della Valle – 
Mornago – Vergiate – Corgeno 
(posteggio della Canottieri Corgeno).     
Percorso stradale 2: Varese – Capola-
go – Bodio – Cazzago Brabbia – Cas-
sinetta Rizzone – Ternate – Corgeno 
(posteggio della Canottieri Corgeno).   
Itinerario: Il lago di Comabbio è a circa 
3 Km dal lago di Varese a cui un tem-
po era collegato. Ha una superficie di 
3,4 kmq ed uno sviluppo di 9 Km, con 
una profondità massima di 8 m. È 
un'oasi naturalistica ricca di piante 
acquatiche. Il percorso regala incante-
voli scorci di paesaggio, immersi in un 
ambiente naturale originale.   
Il giro del lago, di 12,5 km complessivi, 
parte da Corgeno muovendo in dire-
zione di Mercallo. Quasi al termine del 
giro, gli ultimi 650 m. sono sulla strada 
provinciale SP18, non essendo stato 
ancora completato il percorso naturali-
stico ciclopedonale.  
 
2° GITA – Giovedì 1  Marzo 

Campione d'Italia – Bissone - Arogno 
– Pugerna – Campione 
Ritrovo: Piazzale  Foresio ore 8,30; par-
tenza ore 8,45 Fermata: Cimitero di Bel-
forte ore 9.00. Mezzo di trasporto: Auto 
proprie. Difficoltà: E Dislivello: 450 m 
Tempo percorrenza: ore 4.0 complessive 
Rientro previsto: ore 17. 
Accompagnatore: Mario Borsetto Quota: 
4,00 € 

Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese – Valico del 
Gaggiolo – Mendrisio – Melano – Bisso-
ne – Campione d’Italia. 
Itinerario: Dopo aver posteggiato l’auto 

(possibilità di parcheggio negli spiazzi 
bianchi liberi e senza limiti di orario spar-
si per Campione), raggruppati i parteci-
panti, l'escursione ha inizio alle ore 9,45 
dal piazzale dell'arco che segna il confi-
ne territoriale 
di Campione 
(273 m.). 
Cento metri 
oltre l'arco, 
sulla sinistra, 
c’è l'Hotel 
Campione, si 
sale la ram-
pa che im-
mette all'Ho-
tel e si trova-
no le indica-
zioni per 
Bissone, che 
si raggiunge 
con un sen-
tiero che si 
mantiene a 
nord della 

strada cantonale. Arrivati a Bissone, si 
raggiunge la "via Tre Sassi", la si per-
corre per poche decine di metri, fino 
ad arrivare ad una curva a gomito do-
ve, sulla sinistra e non ben segnalato, 
c’è il sentiero che sale alla chiesetta di 
San Vitale (728 m.), dove si effettua la 
sosta pranzo, durante la quale chi vuo-
le può scendere ad  Arogno (586 m.) 
per visitare la chiesa di S Stefano.  
Per il ritorno si prende la stradina per 
Pugerna che, dopo un breve tratto 
asfaltato, diventa sentiero, dal quale si 
godono squarci panoramici sul lago di 
Lugano. Dopo un tratto in salita inizia 

la discesa e, quando il sen-
tiero si fa più pianeggiante, 
si trova la deviazione per 
S.Evasio (543 m.), che 
conduce ad un’antica mas-
seria posta sulla strada 
carrozzabile Arogno-
Pugerna. Da S. Evasio si 
percorrono pochi metri di 
strada verso Pugerna fino 
a trovare una scalinata 
(non segnalata) che di-
scende sulla sinistra e che 
immette in una vecchia 
mulattiera che conduce  
all'ingresso del piccolo 
abitato (473 m.), dove si 
trovano le indicazioni per 
Campione. Da qui parte il 
sorprendente sentiero, in 
parte ricavato nella viva 
roccia, che termina in una 
strada asfaltata nella parte 
alta di Campione. Si prose-

gue in discesa seguendo i 
pannelli per il Casinò fino a giungere 
sul lungolago. 
Sulla sinistra del Casinò si trova la 
chiesa di S. Zenone. 

Proiezione Diapositive 
 

 TREKKING MONTE ROSA 
 

Martedì 14 febbraio  
ore 21.15  

presso sede CAI 
 

Incontro dedicato alla proiezione delle diapositive  
del Trekking attorno al Monte Rosa effettuato la scorsa estate da  

Walter Castoldi e Renato Nicolini 

Arogno 



   

NOTIZIARIO SEZIONALE 7 

Domenica 26 Febbraio Giro dei 
Longobardi 
Punto di Partenza: Cagno (CO) 
Via Brella,1 - parcheggio Poli-
sportiva Intercomunale, ore 9:00 
Lunghezza: 42 km 
Sterrato 90 % Asfalto 10 % 
Quota massima 600 m 
Dislivello: 750 m  
Difficoltà: BC/BC 
Durata: 5h 
Se proprio non si può fare a 
meno della bici... Gli amici del 
CAI Novi Ligure organizzano 
questo giro: 
 
Sabato 18 Febbraio Le alture di 
Celle Ligure 
Difficoltà: MC / BC  
Punto di Partenza: Celle Ligure 
(SV) – Ponente Ligure 
Lunghezza: 23 Km 
Dislivello: 700 m  

Nelle langhe con gli escursionisti... 

PROGRAMMA GITE  2012 
 
29 Gennaio  – 5 – 12 e 19  Febbraio 2012 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Domenica 4 Marzo 2012  Gita a      Laax (CH)  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00 Non Soci € 25,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Vare-
se (Piazzale Kennedy).  
Venerdì 16 - Domenica 18 Marzo 2012  weekend in DOLOMITI.  
Possibile partenza al giovedì 
Le quote comprendenti viaggio A/R e trattamento di mezza pensione in 

Hotel 3 stelle sono in fase di definizione. Partenza da Varese, transito da Solbiate Arno 
(rotonda uscita autostrada).  
Domenica 1 Aprile  2012  Gita a Cervinia (AO) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 22,00  Non Soci € 27,00 
Riduzione di € 2,00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale 
Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno (rotonda uscita autostrada).  

 

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 )  

 

Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi in sede 
nelle serate di apertura.  
Le iscrizioni devono 
essere accompagnate da 
un acconto e si chiudono 
tassativamente il marte-
dì precedente la gita. 

Pila 
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C.A.I. VARESE 
SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO 
“REMO E RENZO MINAZZI” 

 

Direttore: Alessandro Jessula (ISA,IA) 
Vice Direttore: Raffaele Dalle Fratte 

42° Corso di Scialpinismo 

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 
“Remo e Renzo Minazzi” ha il pia-
cere di proporre, per la stagione 
2012, il  

42° Corso di Scialpinismo. 
Si tratta di un Corso di base, attraver-
so il quale verranno fornite agli allievi 
le conoscenze tecniche e culturali 
necessarie al raggiungimento di una 
discreta autonomia nella conduzione 
di gite semplici e di media difficoltà 

su terreno poco impegnativo. 

info: ajessula@me.com 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA NEVE E DELLE VALANGHE 
 

Da qualche anno è diventata consuetudine della Scuola ammettere i frequentatori della Montagna invernale, desiderosi di 
acquisire o rinfrescare le necessarie conoscenze sulla sicurezza in ambiente innevato, alle lezioni ed esercitazioni specifi-
che sul tema, all’interno del Corso di Scialpinismo. 
Si realizza in questo modo una sorta di Corso monografico che si sviluppa in 7 lezioni teoriche (serate del 2, 9,16 e 23 
febbraio, 1,8 e 15 marzo) e 2 esercitazioni pratiche: il 4 febbraio (uso dell’ARTVA) ed il 25 febbraio 
(autosoccorso della comitiva in caso di incidente da valanga). 
Gli interessati si potranno iscrivere in Sede, presso i responsabili del corso di scialpinismo, nelle serate del 17 e 20 genna-
io durante l’orario di apertura. 
Il costo della partecipazione è fissato in 40 € e comprende l’eventuale integrazione dell’assicurazione infortuni, i ma-
nuali e le dispense tecniche, l’utilizzo del materiale collettivo. 

SCOPRI 
L’AUTENTICA 
MONTAGNA 
INVERNALE! 

Informiamo che sul prossimo  
NOTIZIARIO verrà presentato 

il 
 

56° Corso di Alpinismo  
su Roccia e Ghiaccio  

 
a presto 

REGOLAMENTO: Il numero minimo di Allievi per l’effettuazione del Corso è 10, mentre il 
numero massimo è di 15 Allievi. I requisiti minimi necessari per la partecipazione al Corso sono: 

• Avere compiuto 18 anni prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche in ambiente. 
• Essere soci CAI in regola con il tesseramento 2012 – NB si raccomanda, all’atto del rinnovo o iscri-

zione, di esercitare l’opzione per l’integrazione della copertura assicurativa. 
• Disporre di una sicura padronanza degli sci, che sarà verificata durante una uscita di selezione. 
• Godere di buono stato di salute, comprovato da certificato medico di idoneità alla pratica di attività 
   sportiva non agonistica, da consegnarsi prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche. 
• Avere un allenamento sufficiente ad effettuare gite giornaliere di 4-6 ore. 

Le iscrizioni al corso saranno raccolte nei giorni 17 e 20 Gennaio 2012 durante l’orario di apertura della 
sede (21:00 – 23:00). 
La quota di partecipazione al corso è di 180 € e comprende eventuale integrazione dell’assicurazione 
infortuni, i manuali e le dispense tecniche, l’utilizzo del materiale collettivo.Le lezioni teoriche si terranno 
il giovedì sera alle ore 21,00 nella Sede CAI di Varese (via Speri della Chiesa Jemoli, 12 – Varese), salvo 
la lezione che si terrà la sera in rifugio (vedi programma), mentre le uscite sul terreno verranno progettate 
di volta in volta, in funzione delle condizioni nivo-meteorologiche (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Svizzera). 


