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L’ANNO 2022 È  STATO  CARATTERIZZATO  PRINCIPALMENTE  DA: 
 

La sostituzione di  tutti i neon della palestra e della sede con la nuova illuminazione a LED.  
Lavoro  eseguito da BOZZOLAN  D. con l’aiuto di altri soci. 
 

RIORGANIZZAZIONE  DELLA  PALESTRA D’ARRAMPICATA 
A DICEMBRE 2021 la palestra ha ospitato la CLSASA a chiusura delle prove pratiche del corso OPA 
(operatori palestra arrampicata) al quale ha partecipato anche il socio  PASCA  LUCA 

A febbraio 2022 è stato ospitato un aggiornamento delle scuole di PAVIA (GRIGNANI),  CAI CORSICO 

 e della  scuola  VALTICINO  REMO  GULMINI. 
IL 28 GIUGNO vigilia della chiusura estiva si è svolta l’annuale gara  per tutti i frequentatori della 
struttura, presente anche il sindaco di Vigevano.  
Ad agosto è stato acquistato un pannello per trazioni, riverniciato le pareti, sostituito diverse prese.  
La palestra sta vivendo con tanti giovani e  giovanissimi, per loro sono state proposte due serate di 
“ARRAMPICHIAMO  GIOCANDO”  Martedì  e  Giovedì dalle 18,00 alle 19,15 

EVENTO – IL 26/11 la palestra ha ospitato un quindicina di ragazzi  con prove di arrampicata 
 

LE ATTIVITÀ SEZIONALI: 
Il programma dell’escursionismo con quattro uscite invernali e sei  uscite estive, con l’immancabile 
Week End in dolomiti nel gruppo del Catinaccio è terminato il 23 ottobre: coordinatore BOZZOLAN D. 
con gli accompagnatori: BERTOLOTTI  A. – BRAVI  S. – FUSCA  A. – DEVECCHI  D. 

Su proposta di nostri soci BIANDRATE G. ISFE e GARDIOLO R. ISFE è stato  presentato un programma di 
escursionismo E.E  (Escursionisti Esperti): tre uscite nel Verbano, in val Vigezzo e week end in val 
Grande. Si sono tenute delle lezioni in sede su topografia orientamento e studio del tracciato. 
Altra proposta è stata  fatta da BARP  SILVERIO  con il programma di CICLOESCURSIONISMO con tre uscite  

nel Parco del Ticino.  La novità è stata ben accettata dai soci: circa 15 persone per uscita. 

Il programma comprendeva anche un WE che è stato annullato perché in concomitanza con altre 
attività.    
 

SONO STATE ORGANIZZATE DAI SOCI 
 

23/24/25 APRILE  TRE  GIORNI DÌ  CAMMINO  SULLA VIA FRANCIGENA IN  TOSCANA   

21 / 26  una SETTIMANA  in VAL  MAIRA  

TREKKING IN SARDEGNA “SELVAGGIO BLU”  Organizzato dai soci : Zanola M. – Pavesi  A. 

Una settimana dal  17 AL  24 SETTEMBRE - 17 i partecipanti.  

Il socio BARP ha raccontato la sua esperienza con una bellissimo poesia.  
 

il 15 DICEMBRE in concomitanza con gli auguri Natalizi ci sarà una proiezione con foto delle  GITE 
 

GIUSEPPE  FRAU  ha organizzato per i Soci tre percorsi alla scoperta dei dintorni di Vigevano 
 

QUATAR  PAS  IN  DI  FRASION  AL  6/11 - FOGLIANO,  20/11 - PICCOLINI   04/12 -SFORZESCA ,  

alta la frequenza dei soci 
 

I VENERDI  DEL CAI 

Nel 2021/2022 sono state UNDICI  LE SERATE di proiezioni fra cui un concerto per sostenere  

la comunità di “NON SOLO PANE”.   

E’ stato proposto l’anno 2023  di sostituire la serata del  VENERDÌ con il GIOVEDÌ, serata di apertura 

sede, per risparmiare sui costi di illuminazione  e riscaldamento.   
Un grazie al socio  SPEZZA G. per le belle  foto pubblicate sul notiziario. 
 

SITUAZIONE  SOCI 

Siamo passati dai 480 SOCI nel 2021  ad oggi 24/11/2022  SOCI – 563 
 

NECROLOGIO - Purtroppo quest’anno è venuto a mancare all’età di 60anni il socio     
LAVATELLI  MARCO  INA  (Istruttore Nazionale Alpinismo) 

 
 
 

RELAZIONE  DEL PRESIDENTE  



IL NUOVO STATUTO 

CAI  VIGEVANO  ETS 

 
REPERTORIO N. 48.043                               RACCOLTA N.13.529  

 

VERBALE D'ASSEMBLEA 
 

 REPUBBLICA ITALIANA 
 

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di dicembre. 15.12.2021 In Vigevano, Via Bolsena 
n. 6/8. Alle ore ventuno e dieci minuti.  
Avanti a me LUISA CELLERINO, notaio in Vigevano, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, 
Vigevano e Voghera è presente il Signor: CERRI ENRICO, nato a Vigevano il 6 giugno 1944, residente 
a Vigevano, Corso Novara n. 73, codice fiscale CRRNRC44H06L872K della cui identità personale io 
Notaio sono certo, che mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea straordinaria 
dell'Associazione riconosciuta "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VIGEVANO", con sede in 
Vigevano, Via Bolsena n. 6/8, codice fiscale 85001730184, iscritta al registro delle persone giuridiche 
private della Regione Lombardia al n. 2842 e nel registro provinciale delle associazioni di promozione 
sociale al n.PV-61. Detto comparente, Presidente del Consiglio Direttivo della citata associazione, 
previa designazione da parte dei presenti ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto, assume la presidenza 
dell'assemblea e dà atto: - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai Registrato a: 
Pavia il 20/12/2021 n. 22783 Serie 1T sensi dell'art. 15 del vigente statuto, in seconda convocazione, 
per oggi, a quest'ora ed in questo luogo; - che sono presenti, in proprio o per delega, sessantaquattro 
associati su quattrocentosette associati iscritti nel libro degli associati, come da elenco delle presenze, 
esibitomi dal Presidente e che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto 
sotto la lettera "A"; - che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di egli comparente, del Vice 
Presidente Bozzolan Daniele e dei consiglieri Devecchi Danilo, Frau Giuseppe, Nespoli Massimo e 
Rubini Alessandro; - che del Collegio dei Revisori è presente Bruno Cristina. Accertata l'identità e la 
legittimazione dei presenti, dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi 
dell'art. 16 del vigente statuto ed atta a deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1) Modifica del vigente statuto per adeguamento alle norme del Terzo Settore. Iniziando la trattazione 
degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra la necessità di adottare un nuovo statuto 
per adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs.117/2017. 

      Viene quindi data lettura del nuovo testo di statuto, che, sottoscritto dal comparente e da me 
Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Il Presidente, quindi, dà atto che nel 
patrimonio dell'associazione vi è l'immobile sito in Comune di Vigevano, Via Bolsena n. 6/8, 
censito a Catasto Fabbricati al foglio 53 mappale 2139, Via Bolsena n. 8, piano T-S1, categoria C/4, 
classe 4, mq. 608, superficie catastale totale: 641 mq., R.C. Euro 1.193,22, meglio descritto nella 
relazione di stima redatta dal Geom. Corsico Emilio in data 20 settembre 2016, asseverata con 
giuramento avanti a me Notaio in data 28 settembre 2016 n. 44.606 di mio repertorio, allegata 
sotto la lettera "B" a verbale in data 6 ottobre 2016 n. 44.629/11.025 di mio repertorio, registrato a 
Pavia il 12 ottobre 2016 al numero 15477, non chè valori mobiliari per complessivi Euro 101.043,91 
(centounomilaquarantatre virgola novantuno), come risulta da attestazione della banca Crédit 
Agricole Italia SPA, Sede di Vigevano, in data 9 dicembre 2021, che, in originale, si allega al 
presente verbale sotto la lettera "C" 

 
 

 

Registrato a:  
Pavia il 
20/12/2021 
 n. 22783  
Serie 1T 



L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità DELIBERA  
1. Di approvare il nuovo testo di statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "B".  
2. Di richiedere che l'associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
3. Di conferire disgiuntamente a ciascun membro dell'organo amministrativo ogni potere per 

svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando 
all'allegato Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare. Null'altro essendovi 
da deliberare e nessuno più chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta essendo le ore 
ventuno e quaranta minuti  

Spese, imposte e tasse a carico dell'associazione. Il presente atto è esente da imposta di 
registro e da imposta di bollo ex art. 82 commi 3 e 5 del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117.  
Io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva con me sottoscrivendosi, 
alle ore ventuno e quaranta minuti, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.  
Scritto da Persona di mia fiducia ed in parte da me in quattro facciate e sin qui della 
Quinta di due fogli.  
 

Firmato: CERRI ENRICO          Presidente 
                 LUISA CELLERINO   Notaio 
 

PER  CHI VOLESSE VISIONARLO IL NUOVO STATUTO  
    È  CONSULTABILE IN SEGRETERIA  

Foto – Spezza   Giuseppe 



 
Sono intervenuti 441 Delegati, con 464 deleghe, per un totale di 905 voti, a rappresentare 416 
Sezioni di tutta Italia.  
ANTONIO MONTANI prende il posto di VINCENZO TORTI, non più rieleggibile dopo due mandati 
alla presidenza in base al regolamento del Cai sui limiti degli stessi. Era in carica dal 2016.   
Al neopresidente sono andati 452 voti, mentre all’altro candidato FRANCESCO CARRER  445 voti 
•«Questo risultato è per me il coronamento di un percorso fatto di tanti anni di lavoro, 
iniziati da Presidente di Sezione sino ad arrivare, da Vicepresidente generale, a coordinare il 
grande progetto di rilancio del Sentiero Italia CAI», ha affermato MONTANI.  

•«Ringrazio le Delegate e i Delegati per la fiducia accordatami, la condivisione delle scelte 
strategiche è alla base del mio programma di lavoro, in particolare sui giovani, l’alpinismo, 
la sentieristica e i nuovi linguaggi di comunicazione. Il Cai può dare un contributo allo 
sviluppo della montagna con un turismo ispirato ai principi della sostenibilità e dell’etica». 
Architetto classe 1972, Socio della Sezione di Pallanza (VB) dall’età di sei anni, Montani è stato 
Presidente della sua Sezione e Coordinatore del Gruppo intersezionale Est Monte Rosa, prima 
di ricoprire le cariche di Consigliere centrale e di Vicepresidente generale. 
All’ordine del giorno a Bormio anche l’elezione di uno dei tre Vicepresidenti generali del 
Cai.  LAURA COLOMBO, iscritta alla Sezione di Olgiate Olona (VA), è stata eletta con 382 
voti.«Sono estremamente soddisfatta del risultato di oggi, mi metto a disposizione di tutto il 
Sodalizio, dei Soci e delle Sezioni, di chiunque con cui avrò a che fare durante i tre anni del 
mio mandato», ha affermato la neo Vicepresidente. 
In chiusura dei lavori i Vicepresidenti Generali FRANCESCO CARRER e LORELLA 
FRANCESCHINI  hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla  carica.  
Il 01/12/2022  in videoconferenza in occasione dell’Assemblea dei Delegati convocata per la 
ricostituzione del Comitato Direttivo Centrale,  si è votato per l’elezioni dei due Vicepresidenti 
Generali  a seguito delle dimissioni dei due Vicepresidenti generali avvenute lo scorso maggio  
 

A ricoprire il posto di VICE PRESIDENTI GENERALI  del Club Alpino Italiano sono stati eletti:  
GIACOMO BENEDETTI (della Sezione UGET  Valpellice) e MANLIO PELLIZON ( della Sezione XXX 
Ottobre di Trieste).  Il Comitato  Direttivo  Centrale  del C ai è dunque ora pienamente 
ricostituito con i due nuovi eletti che assumono le anzianità dei Vicepresidenti dimissionari. 
Lo compongono il Presidente generale ANTONIO MONTANI, i tre Vicepresidenti 
generali GIACOMO BENEDETTI, LAURA COLOMBO,  MANLIO PELLIZON  e  il Componente 
aggiunto  ANGELO SCHENA. 

 
 

  

Antonio Montani 

 è il nuovo  
PRESIDENTE GENERALE DEL C.A.I.  

per il triennio 2022-2025,  eletto oggi 
all’Assemblea dei Delegati che si è tenuta 

presso il Pentagono di Bormio. 



Foto – Spezza  Giuseppe 



 

 

LA  MONTAGNATERAPIA UNA RISORSA  

PER IL CORPO E PER LA MENTE 

“Meno  fragili, più  forti”: 

La Montagnaterapia si pone l’obiettivo della promozione di quei processi evolutivi legati 

alle dimensioni potenzialmente trasformative della montagna:  si attua prevalentemente nella 
dimensione di piccoli gruppi (3-12 persone) in attività che mirano a favorire l’incremento della 
salute e del benessere in generale.   

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli interventi socio-sanitari si integrano con le conoscenze 
culturali e tecniche proprie della frequentazione della montagna in sicurezza, in un lavoro di equipe 
pianificato e condotto in sinergia  

«Con il termine di Montagnaterapia si intende un originale approccio metodologico a carattere 
terapeutico - riabilitativo e/o socio educativo finalizzato alla prevenzione secondaria, alla cura e 
alla riabilitazione di individui portatori di differenti problematiche, patologie o disabilità, attuato 
attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, nell’ambiente culturale, naturale e artificiale della 
montagna.  

Le attività di Montagnaterapia vengono progettate ed attuate prevalentemente nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale, o in contesti socio-sanitari accreditati, con la fondamentale 
collaborazione del Club Alpino Italiano (che ne riconosce ufficialmente le finalità e l’Organizzazione 
Nazionale), e di altri Enti o Associazioni (accreditate) del settore». (AMI, 2009)  

Le prime esperienze di Montagnaterapia in Europa risalgono agli anni ’80 in Belgio e Francia e agli 
anni ’90 in Italia, grazie alla collaborazione tra sodalizi di montagna, aziende sanitarie e 
organizzazioni non profit.   

In Italia sono ormai centinaia le esperienze rivolte a ipovedenti, a persone con disturbi psichici, a 
portatori di handicap o disabilità fisiche, a bambini in difficoltà, a marginali, persone dipendenti da 
sostanze, a portatori di patologie specifiche come quelle cardiologiche, oncologiche, ortopediche. 

Tanti i progetti sviluppati in cui emerge l’anima solidale del Cai,i cui soci traducono concretamente gli 
alti valori umani dell’Alpinismo, l’impegno, la capacità di accettazione degli altri, la dedizione e 
riescono a trasmettere l’amore e la passione per la montagna 



 

Pianificare  un  itinerario  in 

montagna  online, sì o no? 

 

Il dibattito  è tornato  a divampare al termine  dell’operazione 

del Soccorso  Alpino Austriaco di qualche settimana  fa che ha 

consentito di salvare  99 alunni e 8 docenti  di una scolaresca, 

rimasti  bloccati  su un sentiero esposto nella  Kleinwalsertal..   
 
Nella serata di martedì 7 giugno 2022, il soccorso alpino austriaco si è trovato a intervenire a 
supporto di una scolaresca bloccata su un sentiero tra le vette della Kleinwalsertal, nel Voralberg, in 
Austria. Novantanove  alunni, tra i 12 e i 14 anni, e otto docenti sono stati portati in salvo mediante 
elicotteri. 
La classe era giunta nella valle austriaca da Ludwigshafen, in Germania, e aveva in programma di 
svolgere una escursione su un sentiero “facile”.  

Almeno così diceva il web.  
Il gruppo, nel primo pomeriggio, si è avviato lungo il sentiero prescelto, un itinerario da Hirschegg al 
Walmendingerhorn che, come successivamente dichiarato dalle autorità “richiede testa per altezze, 
passo sicuro ed esperienza in ambiente alpino”.   
Inoltre, il tratto più stretto, l’Heuberggrat, presentava terreno bagnato e scivoloso a causa delle 
piogge recenti.  
Nel corso della salita è risultato evidente che il sentiero non rispondesse alle aspettative. Qualcuno ha 
deciso di tornare indietro, due studenti sono caduti riportando lievi ferite, c’è chi ha avuto attacchi di 
panico.  
Situazione di fronte alla quale i docenti hanno ritenuto opportuno lanciare un SOS.  
Appena tornato a valle, infatti, il professore che aveva organizzato l’escursione si è difeso affermando 
che la scelta di quel percorso, evidentemente inadatto per la comitiva, era stata presa basandosi su 
una relazione trovata in rete che lo definiva “facile”.  
La risposta del Soccorso alpino austriaco è arrivata a stretto giro con una dichiarazione in cui ribadisce 
che la pianificazione di un itinerario in montagna non deve essere fondata esclusivamente sulle 
informazioni raccolte in rete e che occorre prestare attenzione sull’uso delle APP. 

 
  
 
 



Il punto di vista del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico) 

 

 “I colleghi austriaci hanno ribadito un concetto condivisibile, ma attenzione a non demonizzare 

internet e le nuove tecnologie che possono essere strumenti molto utili  per chi frequenta la montagna.  
Semplicemente, come tutte le novità, occorre imparare a “maneggiarle con cura“.  
Si inserisce nella discussione Pino Giostra, avvocato cuneese e membro della direzione del CNSAS per 
portare la testimonianza dell’organizzazione italiana che si occupa di soccorso in montagna e in tutte 
le aree del paese caratterizzate da terreno impervio e ipogeo 
 

Qual è stato il principale errore commesso dal professore austriaco? 
 

Preferisco fare un ragionamento di carattere generale perché non conosco con precisione le dinamiche 
di ciò che è accaduto e perché non mi piace fare la parte di chi punta il dito. 
Mi sento di dire che internet può certamente essere un ottimo spunto per raccogliere informazioni su 
una gita o un itinerario da intraprendere.  
Ma non deve essere l’unico.  
Nel caso della scolaresca, mi pare di capire che la disavventura sia stata causata anche dalle piogge dei 
giorni precedenti che avevano reso particolarmente scivoloso il terreno.  
Questo perché le condizioni della montagna possono cambiare molto rapidamente mentre una 
relazione, anche la più affidabile e precisa, non può prevedere tutte le possibili variabili.  
 
 

Quindi, qual è il modo corretto per documentarsi  

prima di affrontare un  percorso in montagna? 
 

Quando si raccolgono informazioni su internet, ma non solo per pianificare una gita, bisogna imparare 
a individuare le fonti attendibili, di cui possiamo fidarci. Poi consultare il bollettino meteo, e il 
bollettino valanghe in inverno, che ci aiuta a scattare un’immagine più definita dell’ambiente che 
andremo ad affrontare.  
Ma, soprattutto, rivolgersi ai professionisti che vivono e lavorano in montagna: mi riferisco alle Guide 
alpine, agli Accompagnatori di media montagna, agli Accompagnatori naturalistici.  
Sono le figure che conoscono meglio la montagna perché la frequentano quotidianamente, la 
osservano e hanno l’esperienza per interpretarne i cambiamenti. Non bisogna vergognarsi di chiedere 
un consiglio. 
 
 

Che  discorso si può fare sull’uso delle APP? 
 

Possono essere strumenti molto validi, ma anche in questo caso vanno usate con attenzione. 
Prendiamo l’esempio del telefono cellulare che è utilissimo finché prende e funziona, ma se ne ho 
bisogno proprio quando non c’è campo o quando la batteria è scarica?  
Il messaggio è che non bisogna fare affidamento esclusivo sulla tecnologia. Il CNSAS, per esempio, ha 
realizzato una propria APP. GEORESQ, che consente il tracciamento di una gita in montagna tramite 
rete GPS, fornisce una cartografia digitale di alto livello e permette l’invio di un messaggio di allarme 
tramite rete dati. 
È gratuita per tutti i soci CAI e si sta rivelando sempre più efficace nell’attivazione dei soccorsi. Ma 
come tutte le cose, ha dei limiti che bisogna tenere in considerazione. 
 
 

Meglio una relazione trovata su internet o le vecchie guide cartacee? 

 

Certamente una relazione pubblicata in una guida cartacea e scritta da un professionista ha una 
maggiore rilevanza rispetto a quella di un appassionato pubblicata in rete.  
Tuttavia, anche le relazioni hanno dei limiti, proprio come la tecnologia.  
Forniscono informazioni tecniche e valutazioni di carattere soggettivo, ma non saranno mai in grado 
di restituirci le condizioni oggettive della montagna che cambiano molto rapidamente, soprattutto in 
inverno quando le caratteristiche della neve e del ghiaccio possono mutare in pochi minuti. 

 



Sentiero  - Stockalper  CH 



 

23/24/25 Aprile  

     Tre giorni di cammino sulla via       

 Francigena in Toscana  

 

 

 

Un giorno, con gli amici di camminate, qualcuno ha suggerito una trasferta un po’ particolare:  
un tratto della Via Francigena in Toscana. 
In un attimo è stato trovato un percorso che, una volta proposto al gruppo, trova subito adesioni.  
Vengono visionate  le carte del luogo, dove si decide il percorso da effettuare. 
Partenza da Gambassi Terme, a colle Val d’Elsa, a S.Giminiano, a Monteriggioni, fino a SIENA, 
traguardo finale della nostra camminata. Per un totale di circa 80 km. 
Partenza da Vigevano il 22 aprile e rientro il 25 sera. 
Abbiamo camminato sulle vie della Francigena, attraversando la campagna circondati da vigneti, 
uliveti e campi arati con colori unici, abbiamo visto borghi antichi che riportavano con le loro forme e 
costruzioni indietro negli anni, lasciando a chi li osserva modo di apprezzare panorami quasi fermi nel 
tempo.  
La bellezza del cielo di Toscana, non si è fatta attendere ai nostri occhi, che tra colori,  profumi 
e…..silenzio, abbiamo apprezzato . 
Il percorso ha messo alla prova noi tutti, a partire dal peso del nostro zaino, le ore di camminata e i 
chilometri percorsi nei tre giorni del giro, la pioggia trovata nella giornata di domenica nel salire a 
Monteriggioni, il fango che appesantiva i nostri scarponi rendendoli pesanti, e i piedi affaticati. Tutto 
ciò non ha intaccato lo spirito  di cui eravamo tutti carichi, e NESSUNO si è tirato indietro, ed è stato 
motivo di portare a termine la nostra avventura intrapresa. 
Non mi sono dimenticato dei compagni : 
Anna, Annalisa, Daniela, Irene, Pierangela, Gianmario, Giacomo, Maurizio. 
Un’esperienza dove abbiamo anche fatto un gesto per noi stessi , per sentirci carichi di avventura , 
liberi dei nostri pesi (il sassolino in Piazza del Campo…..), e poi qualcuno per non fare sentire la 
fatica, diceva:  il giorno di cammino più duro? IERI.                         

      Danilo 



FANTASTICA VAL  MAIRA 
 

Domenica 21/8  Io e un piccolo gruppo di amici CAI decidiamo di passare sei giorni di vacanza in  

Val Maira; nonostante le previsioni meteo non ci confortino, partiamo con l’ottimismo che non  
ci manca mai. 
Dopo un lungo viaggio in auto arriviamo ad Acceglio ultimo comune dell'Alta Valle Maira (provincia di 
Cuneo), il cui confine con la Francia è segnato da una fitta rete di sentieri che attraversano grandiosi 
scenari panoramici in uno degli angoli più suggestivi e frequentati dagli escursionisti delle Alpi 
Occidentali (Cozie meridionali).   
Un paradiso ideale per gli amanti della natura e dello sport. Pensiamo di fare subito una passeggiata 
sul sentiero "Cammina con Davide" nei borghi attorno ad Acceglio, per entrare meglio nel clima 
vacanziero. Ci dirigiamo quindi a Ponte Maira passando per Lusetto arrivando a Villaro. 
 

2° giorno (lunedì)  ci aspetta una passeggiata più impegnativa.  

Si parte da Chiappera, sul sentiero T13, fino al Colle Maurin (2736 mt.) dove troviamo una curiosa e 
scenografica cassetta postale, idea di Nino Perino, guida che ha costituito l'associazione turistica 
"Montagnes sans frontiere".  
Il Colle del Maurin è l’itinerario più frequentato tra tutti quelli ideati per valicare la frontiera.  
Per questo motivo si pensò di mettere lì una cassetta delle lettere, per poter lasciare commenti, 
biglietti e idee al fine di ottenere uno scambio culturale.  
A livello storico, il valico del Maurin è noto anche ai contrabbandieri di Chiappera che per secoli lo 
usarono per trasportare il sale in Italia e anche agli eserciti che durante la guerra passavano il confine 
da questo punto.  
Dal colle raggiungiamo i laghi di Roure in Francia dai quali si gode una magnifica vista.  
 

3° giorno (martedì)  si cambia valle, con le macchine ci spostiamo nella valle Elva e decidiamo di 

fare il giro delle borgate o Lou Viol dal Col, percorrendo alcune tappe dei Percorsi Occitani, un lungo 
trekking creato nel 1992 da 600mt a oltre 2700 mt di altitudine che attraversa tutta la Val Maira in 
quattordici tappe.  
Decidiamo di partire da Prazzo e rientriamo passando per Ussolo, utilizzando il “sentiero selvaggio” 
dove, ad ogni albero, è possibile vedere le casette delle fate e degli gnomi. 
Proseguiamo la giornata con la visita ad Elva al Museo dei Pels (museo dei capelli). Inaugurato nel 
2006 custodisce la memoria di un mestiere unico nato sui monti della Valle Maira, quello 
dei raccoglitori di capelli "Lhi Pelassiers" i quali partivano da Elva all’inizio dell’autunno, quando i 
lavori agricoli erano terminati, e andavano ovunque potessero trovare una donna o una ragazza 
disposta a cedere la chioma in cambio di qualche lira.  
Concludiamo con la visita al Museo della canapa, dove si possono vedere le diverse fasi del suo ciclo di 
lavorazione, con l’obiettivo di recuperare i segni di una cultura particolarmente significativa in Valle 
Maira, valorizzando la produzione della canapa che, coltivata fino a pochi decenni fa, ha costituito una 
risorsa importante nell’economia montana a Prazzo. 
 

4° giorno (mercoledì)  ci aspetta uno tra i percorsi più affascinanti della zona il sentiero Frassati 

(S13) un giro ad anello con partenza dalla diga di Saretto (1600 mt) raggiungiamo prima i ruderi 
dell’albergo Principe di Piemonte da dove è possibile ammirare il lago di Visaisa (purtroppo data la 
calda estate è poco più di una pozza).  
Da qui proseguiamo su un ripido sentiero verso il lago Apsoi nei pressi del bivacco Bonelli (2330mt). Il 
nostro itinerario prosegue passando dal Lago delle Munie sul confine francese fino al Passo della 
Cavalla (2539m) Dove ci è possibile contemplare cime come Oronaye (3100 m) e Punta Le Teste, per 
poi scendere a visitare le fortificazioni militari e quindi rientrare a Saretto. 
 

5° giorno (giovedi), la vacanza sta per finire e decidiamo di svagarci un po’ cambiando “sport”. 

Scendiamo con le auto all’ufficio turistico di Canosio (1254 mt) in Val Marmora dove affittiamo le 
mountain bike e ci dirigiamo verso l’Altopiano della Gardetta, prima tappa ristoro, Rifugio Gardetta.  
Giusto il tempo di ammirare le mucche al pascolo e si prosegue fino al Colle della Gardetta (2437 m – 
quindi circa 1200 m di salita) dal quale si ha una visuale a 360° sull’altopiano.  



6°  e ultimo giorno (venerdì) ultima passeggiata, ci spostiamo a Colombata e camminando verso il 

vallone del Rio Mollasco proseguiamo prima verso Grangia Durazza Sottano, poi verso Grangia Serri 
Sottano arrivando al Colle Sarasin. Qui circondati da mucche e mosche, ci godiamo uno strepitoso 
panorama su alcune cime della Valle Maira, tra cui l’iconico Monte Oronaye e Monte Freid, e quindi 
rientro per il medesimo sentiero.  
E’ giunta l’ora di caricare le auto e metterci in marcia verso la Pianura Padana, ma abbiamo ancora 
tempo per un’ultima sosta a Dronero, detta anche La Porta della Valle Maira cittadina ricca di storia. 
Raggiunta Vigevano ora la vacanza è proprio finita senza aver preso una goccia d’acqua, siamo 
pienamente soddisfatti e con gli occhi ricchi di bei panorami ci salutiamo.  
Alla prossima uscita!  
Gianmario, Annalisa, Daniela, Danilo, Giacomo, Pier Angela                                 Annalisa 





 

 

 

PALESTRA  D’ARRAMPICATA  DEL CAI VIGEVANO  

 

       MARTEDI :  dalle 18.00 > 22.00   -   GIOVEDI :  dalle 18,00 > 22,00 
                 
               CONTATTARE:                                               MOON  BOARDER 

TREZZI DANIELE - 348 260 1513  
   CARPO ANDREA - 351 727 6659  

 

 

 
ATTIVITA’ 

 

Frequentazione  Libera 

Ingresso singolo o abbonamento 

 

Allenamenti  di  gruppo 

Con  istruttore 

 

Lezioni  private 

Individuali  o con chi vuoi 

 

Corso  base   -  lezioni di  

Tecnica, allenamento e sicurezza 

 

SPECIALE BAMBINI 

Arrampichiamo  Giocando 

Martedì – 18,00 – 19,15 

Giovedì  - 18,00 – 19,15 

 

L’ingresso  è  consentito  solo  ai  SOCI  C.A.I 



FESTA DI CHIUSURA ESTIVA   

martedi  28 giugno 2022  si  riapre  a  settembre 





Foto -Spezza  Giuseppe 



Il ghiacciaio del monte Rosa sotto la capanna                    

Gnifetti  sta scomparendo       22/07/2022             

La parete  nord del Lyskamm 



LA MONTAGNA VIETATA 
 

E’ giusto chiudere le vie per prevenire incidenti? 
Il tema è delicato e può aprire un dibattito soprattutto dopo i fatti 

 della Marmolada.  
E’  giusto imporre divieti di salita oppure è meglio lasciare la scelta 
alla valutazione dei singoli?                                                 di  Carlo Ruga Riva*  

 

La tragedia della Marmolada, dove il crollo del seracco ha causato la morte di 11 persone, e il 
conseguente divieto di accesso disposto dal Sindaco di Canazei al versante nord del ghiacciaio, 
ripropone un interrogativo non nuovo, che trascende 
 quest’ultima tragica vicenda: è giusto imporre divieti di salita a escursionisti e alpinisti?  

O sarebbe meglio lasciare la scelta degli itinerari alle valutazione consapevoli degli interessati?  
Il tema è certamente delicato.  
Da un lato i pubblici amministratori (sindaci,  
presidenti di parco, ecc.) emettono ordinanze  
di  chiusura temendo che in caso di incidenti,  
verrebbero chiamati a risponderne, sia in sede  
penale che civile. 
 D’altro lato gli appassionati di montagna, in  
linea di massima, vorrebbero essere libere di  
scegliere gli itinerari e, se del caso, di prendersi 
alcuni rischi, ben consapevoli che un qualche  
livello di rischio è inevitabile nell’andare per 
 monti. Il dibattito, imperniato sul dilemma 
 classico libertà /autorità si è andato  
arricchendo negli ultimi tempi di un nuovo  
protagonista: l’ambiente. 
E’ giusto per tutelare l’ambiente, vietare alcuni itinerari(ad esempio su ghiacciaio, su terreni friabili o 
in zone abitate da animali rari o vulnerabili, ecc.) 
 

PARLIAMO DI AUTO RESPONSABILITÀ 
 

Lasciando momentaneamente da parte l’ambiente, il tema dei divieti in montagna può essere 
impostato da un punto di vista paternalistico o da un punto di vista libertario, l’approccio 
paternalistico punta a regolamentarla vita del cittadino”per il suo bene”, impone dogli cautele (l’uso 
delle cinture di sicurezza,del casco, della mascherina). In montagna abbiamo i recenti casi di obbligo, 
a certe condizioni, di Artva, pala e sonda per sci alpinisti e ciaspolatori.  
Dietro l’approccio paternalistico sta l’idea che i cittadini non siano sufficientemente auto – 
responsabili, e che dunque sia giusto promuovere (sotto minaccia di sanzioni) determinati 
comportamenti a loro tutela. Negli esempi riportati la fruizione della montagna non è vietata in 
assoluto, ma è subordinata a certe condizioni: indossa l’artva, munisciti di pala e sonda , e via dicendo. 
Viceversa, il divieto di accesso a certe vie o cime è un divieto incondizionato: suona “ tu da lì non 
Sali,comunque equipaggiato”. 
La “filosofia” della regolamentazione è la medesima, ma evidentemente diverso è il grado di incidenza 
sulla libertà di circolazione, che in base all’art. 16 della Costituzione può essere limitata solo per 
ragioni di sanità o,appunto, di sicurezza.  
All’opposto un approccio  libertario lascia alle scelte di ciascuno il se , come e quando salire, partendo 
dall’assunto che l’autoesposizione al rischio, più o meno elevato, è questione privata, che l’alpinista 
valuta in base alla propria esperienza e alla sua personalissima propensione di accettare un certo 
livello di rischio.  Peraltro, in un sistema come quello italiano che offre sanità pubblica e, in linea di 
massima – soccorso alpino gratuito finanziato dallo Stato, è evidente che il peso di certe scelte private 
ricade inevitabilmente sulla collettività. Che fare, dunque? 
 

 



UNO SPAZIO LIBERO DAL DIRITTO? 
 

Sul tema sono naturalmente legittime opinioni diverse, equi si vuole aprire un dibattito più che fornire 

soluzioni preconfezionate. Muoviamo da un parallelo con la circolazione automobilistica.  
Cautele di vario tipo sono imposte universalmente e sono generalmente accettate (ad esempio limiti di 
velocità e obbligo delle cinture di sicurezza): in taluni casi si arriva alla chiusura delle singole strade 
(specie montane .…) per frane (valanghe) avvenute o ritenute imminenti.  
Altre cautele, pur possibili e sicuramente utili a prevenire incidenti ( generalizzato limite di 30 km/h, 
cilindrate minime, ecc.) non sono imposte per varie ragioni 
Sintetizzabili nella logica del bilanciamento di altri interessi ( alla celere circolazione, al piacere di 
andare a 130km/h). 
Veniamo ora al cuore del nostro discorso. I sentieri di montagna sono uno spazio diverso dalle strade 
asfaltate? Ha senso che la montagna goda di uno statuto diverso dalle altre esperienze di vita?  
Un Rechtsfreier Raum, ovvero uno spazio libero dal diritto?  
Una zona franca, dove ognuno sceglie ed è responsabile, pagandone il prezzo, delle proprie scelte, 

giuste o sbagliate, rischiose o meno, senza subire imposizioni? 
 

IL RUOLO FORMATIVO DEL CAI 
 

Certo, la tentazione romantica di guardare alla montagna come a un luogo “altro” è forte, e a sventare i 
rischi che le scelte private abbiano ricadute sulla collettività basterebbe un unico obbligo: di 
assicurazione medica e sul soccorso(questa ultima come è noto coperta per esempio dall’iscrizione al 
CAI). Naturalmente la libertà andrebbe coniugata con - l’auto responsabilità, che presuppone oneri di 

informazione e competenze adeguate: di cui il ruolo formativo del CAI, non solo attraverso i propri 
corsi, ma anche attraverso formazione nelle scuole e partecipazione al pubblico dibattito attraverso i 
mass media e i social. 
Tuttavia,in un ordinamento come il nostro, ove un insieme di fattori (obbligatorietà dell’azione 
penale; protagonismo dei giudici; elevato grado di litigiosità giudiziaria dei cittadini; provvedimenti 

amministrativi adottati in ottica difensiva) spingono di regolamentazione, un certo livello di 
paternalismo è, temo , inevitabile, e del resto in linea con una diffusa – per quanto criticabile – 

tendenza a trovare i responsabili anche  rispetto a eventi naturali imprevedibili ( si veda la condanna 
in primo grado di alcuni componenti della Commissione Grandi Rischi, rei di non avere prevenuto il 
terremoto dell’Aquila e i relativi morti, decisione poi ribaltata nei gradi successivi e che ha scatenato le 
critiche della comunità scientifica internazionale. 
 

COME RIDURRE IL RISCHIO 
 

In un contesto invocare l’assenza di regole “esterne” in montagna, compensandole con 
l’autoregolamentazione consapevole è verosimilmente utopistico. 
Forse vale la pena di tentare di ridurre le regole a quelle: 
a) Che nel limite del possibile e del ragionevole non vietano certe attività, ma si limitano a consentirle 

con modalità meno rischiose ( ad esempio obbligo di ARTVA per gli sci alpinisti) 
b) Non mirano a prevenire astratti rischi (ad esempio il crollo generalizzato dei seracchi; il sempre 

possibile distacco di una valanga o la caduta sassi), ma mirano a prevenire concreti pericoli resi 
attuali da seri indizi ( ad es. eventi – campanello come piccoli o grandi distacchi o caduta ripetuta 
di sassi da certi versanti); in quest’ottica si pone correttamente la citata ordinanza trentina, nonché 

la recente ordinanza del sindaco di Macugnaga, che, sentiti il Presidente della locale Sezione del 
CAI, il soccorso alpino locale e un esperto in valanghe ha vietato (per un largo tratto) un singolo 
itinerario ( il giro del Lago delle Locce), al contempo prevedendo un programma di monitoraggio 
aereo della parete est del Monterosa, senza divieti generalizzati di frequentazione dell’area. 

In linea con questa impostazione è fondamentale la collaborazione con gli esperti (e dunque anche con 
il CAI), e non si deve puntare a imbrigliare l’attività all’aperto nel suo complesso, ma al più adottare 

regole puntuali, limitate nel tempo e nello spazio, di fronte a pericoli seri,attuali e incombenti.  
A mio parere dovrebbe poi rimanere al di fuori di qualunque regolamentazione l’alpinismo “ di 
ricerca”, quello praticato da alpinisti di alto livello, il cui rischio è elevato ma praticato da soggetti 
dotati di altissima preparazione ed esperienza, che consapevolmente agiscono “al limite”. 

 



L’AMBIENTE E LA BIODIVERSITA 
 

Dicevamo all’inizio di un terzo incomodo: l’ambiente 
Divieti di salire certe vie d’arrampicata in certi periodi 
dell’anno perché lì nidifica l’aquila, di percorrere certi 

itinerari sci alpinistici per tutelare il gallo forcello, ecc. 
Qui non è più questione di uomini che limitano l’attività 
di altri uomini, ma divieti volti a tutelare l’habitat, flora 
e animali, cioè l’ecosistema nel quale l’uomo vive.  

Se vogliamo, si tratta di regolamentazioni che 
indirettamente e sul lungo periodo (le future 
generazioni) tutelano anche l’uomo, il suo sogno di 
vivere in un ambiente ricco di biodiversità.  

In quest’ultimo caso direi che i divieti possano essere 
accettati con una certa serenità: limitati nel tempo e 
nello spazio, a tutela di contesti ed esseri viventi che a 
pari dell’uomo hanno diritto di vivere e prosperare. 
 
Professore  ordinario  di  diritto  penale, 

Università  di  Milano – Bicocca    
Carlo  Ruga  Riva 

 
 

 

MARMOLADA 
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VENERDI DEL CAI  2021/2022 
Presso  la nostra  sede  in via  Bolsena  6/8  alle ore 21 

proiezioni,  filmati  e  foto  dei  Soci 
 
 

29 ottobre   2021  
Enrico Cavallaro -Giuseppe Frau    Presentano:  100ANNI  DEL  CAI VIGEVANO 

 

19 novembre  2021 
Marco Bonacina       Presenta:  “TORNANDO A CASA”  

Un viaggio verso casa  mentale e fisico attraverso  il parco del Ticino, l’ Oltrepò ,  l’Appennino. 
 

03 dicembre  2021 
S. Migliavacca  – M. Scattolin        Presentano : ISLANDA, “TERRA DI FUOCO E GHIACCIO” 
 

21 gennaio 2022 
 Adriano Ghiselli  Presenta:  audiovisivi viaggiando tra natura e città. 
 

18  febbraio 2022 
TREKKERS 55  E. Cavallaro       Presenta: STORIE DI MONTAGNE E VIAGGI LONTANI 

 

11 marzo  2022  
Marco Testa     Presenta:  audiovisivi: INCREDIBILE  INDIA 

 

25 marzo 2022 
Gianpiero  Fusani   :  Presenta:  PATAGONIA  FIN DU MUNDO 
 

22 aprile  2022 

Pietro  Ballone     Presenta:    LE MIE FOTOGRAFIE 
 

06 maggio 2022 
Barp  Silverio     Presenta: JAZZ LIVE CONCERT 
Concerto per la raccolta fondi a favore dell’associazione  “NON DI SOLO PANE”  
 

GIOVEDI 13 ottobre 2022 

Spezza Giuseppe    Presenta:  SOLO MONTAGNE E NOI 

 

GIOVEDÌ  17 Novembre   
Mazzoli  Alberto    Presenta:  AUDIOVISIVI 

 

GIOVEDI  15 DICEMBRE  

SERATA DEGLI AUGURI NATALIZI con video  e proiezioni  con foto dei SOCI 

Foto – Spezza  G. 



6 maggio  serata musicale dedicata  alla 

raccolta  di fondi per l’associazione  

“non solo pane” 

Serata musicale di Jazz Live Concert, forse inusuale per la sede CAI ma 
interessante sia per  il motivo umanitario. che per la buona musica eseguita da 
Luca chitarrista e armonicista e da Romeo pianista.  
Sono state circa 2 ore di buona musica jazz di fronte ad una platea di una trentina 
di persone.  
Il responsabile dell’associazione «non di solo pane»  ha illustrato la situazione 
che si è creata in seguito al lockdown ed alla guerra in Ucraina.   
Ha fatto notare l’aumento esponenziale di richieste  di vivande da parte  di 
Italiani e ultimamente da immigrati Ucraini fuggiti  dalla guerra.  
La loro esibizione è stata molto apprezzata e hanno dato la disponibilità ha 
riproporre il loro spettacolo, se richiesto. 



 

COVID-19 

 

 PIANO  RIFUGIO  SICURO 

 

 LE  REGOLE PER IL FREQUENTATORE: 

 

 PRENOTA,  IL  PERNOTTAMENTO  IN  RIFUGIO,  

QUEST’ANNO  È  OBBLIGATORIO ! 

 
PRIMA  D’INIZIARE L’ESCURSIONE, ASSICURATI DI ESSERE IN BUONA  SALUTE ! 
 
ATTENDI ALL’ESTERNO DEL RIFUGIO LE INDICAZIONI DEL GESTORE!  CONSUMA, METEO 
PERMETTENDO, BEVANDE, CAFFÈ, TORTE E  PASTI  VELOCI  ALL’ESTERNO DEL RIFUGIO ! 
 
LASCIA IL TUO ZAINO E LA TUA ATTREZZATURA TECNICA  DOVE   APPOSITAMENTE  
PREDISPOSTO  DAL  GESTORE ! 
 
ASSICURATI  DI  AVERE CON TE MASCHERINA, GUANTI  E IGIENIZZANTE  A  BASE 
ALCOLICA;  UTILIZZALI QUANDO  ENTRI NEL RIFUGIO E COMUNQUE  SEMPRE  QUANDO 
NON  PUOI  RISPETTARE  LA  DISTANZA  DI SICUREZZA ! 
 
PORTA CON TE IL TUO SACCO LENZUOLO O IL TUO SACCO A PELO PER PERNOTTARE  AL 
RIFUGIO ! 
 
LAVATI  SPESSO  LE  MANI  ED UTILIZZA  I TUOI  ASCIUGAMANI  PERSONALI ! 
 
RICORDA CHE IL GESTORE PUÒ SOTTOPORTI  AL CONTROLLO  DELLA TEMPERATURA E 
CHE, SE  SUPERIORE A   37,5°,  PUÒ  VIETARTI  L’INGRESSO  AL  RIFUGIO ! 

 
RIPORTA  I TUOI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE USATI ED I TUOI RIFIUTI A 
VALLE ! 
 
GREEN PASS 
ANCHE PER ENTRARE NEI RIFUGI IN MONTAGNA IN ZONA  BIANCA  DAL  6 AGOSTO SARÀ 
NECESSARIO IL GREEN PASS. 
.I GESTORI SONO TENUTI A VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS MEDIANTE LA 
LETTURA  DEL Q-CODE, UTILIZZANDO L’APPLICAZIONE “VERIFICAC19” 

 



Foto  -   Spezza  Giuseppe 



ABBIATEGRASSO - BOFFALORA - MAGENTA MORTARA  
 INVERUNO - VIGEVANO – VITTUONE 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SCUOLA VAL TICINO 
“Remo Gulmini” 
www.scuolavalticino.it 

 

Sezioni patrocinanti la scuola  

PER INFORMAZIONI:  
SEZIONI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

SEDI  C.A.I  Via   Telefono   Aperture sedi  

ABBIATEGRASSO  V. Legnano 9  3349785297  Martedì-Giovedì  

BOFFALORA  V. Donatori del Sangue  02/97255492 Martedì-Giovedì  

INVERUNO  V. Largo Pertini 2   3458522121  Giovedì   

MAGENTA   V. Melzi 2   3460235665  Martedì-Giovedì  

MORTARA   P.za Trento   3492962621  Giovedì   

VIGEVANO  V. Bolsena 6/8   0381/78012  Martedì-Giovedì  

VITTUONE   V. Villoresi 47   3490784649  Martedì-Venerdì  

N.B –  Le aperture delle sedi e gli orari potrebbero cambiare in base alle direttive  del  DPCM  

ministeriale  per gli  aggiornamenti sui corsi contattare  il direttore della  scuola:    

Trezzi  Roberto  INA 

http://www.scuolavalticino.it/


12° Corso  SFSE 1 

Sci da Fondo Escursionismo Propedeutico 
 

Direttore del corso: Antonio Alcini Terzoni ISFE aalcini@inwind.it 
 

 Vicedirettore : Davide Bressanin  IS 

DICEMBRE  2022     

01 Giovedì Cai Abbiategrasso   Presentazione + Materiali 

02 Venerdì  Pavia   Presentazione + Materiali 

20 Martedì Cai Vigevano   Materiali + Storia sci di Fondo 

GENNAIO  2023     

11 Mercoledì  Cai Vigevano 
  Palestra – Tecnica sci di Fondo           
  Progressione 1 

15 Domenica  1° pratica   Cogne 

18 Mercoledì Cai Vigevano 
  Palestra – Allenamento 
  Progressione 2 

22 Domenica  2° pratica   Oltre il Colle ( Zambla Alta ) 

31 Martedì  Cai Boffalora   Alimentazione-Allenamento 

FEBBRAIO  2023     

04 Sabato  3° pratica   Week End   (Hotel a Chiavenna) 

05 Domenica  4° pratica   Engadina 

12 Domenica  5° pratica   Andermat (CH) 

16 Giovedì  Cai Abbiategrasso   Topografia e orientamento 

23 Giovedì  Cai Vigevano   Primo Soccorso 

26 Domenica  6° pratica   Valgrisenche 

MARZO  2023     

03 Venerdì Cai Vigevano   CHIUSURA DEL CORSO 

mailto:aalcini@inwind.it


DICEMBRE   2022   

14 Mercoledì   Cai Boffalora   Presentazione del corso 

21 Mercoledì   Cai Abbiategrasso   Materiali 

GENNAIO  2023     

10 Martedì   Cai Abbiategrasso   ARTVA 

15 Domenica   1° pratica   Uso dell’ARTVA 

18 Mercoledì   Cai Boffalora   Autosoccorso in valanga 

22 Domenica   2° pratica   Ricerca del travolto – scavo 

24 Martedì   Cai Abbiategrasso   Neve – Valanghe 

26 Giovedì   Cai Abbiategrasso   Tecnica di discesa fuoripista 

28 Sabato   3° pratica   Rothwald  CH 

FEBBRAIO  2023     

01 mercoledì   Cai Boffalora   Meteo 

05 Domenica   4° pratica   Poncione Val Piana  CH 

08 Mercoledì   Cai Boffalora   Cartografia Orientamento 

14 Martedì   Cai Abbiategrasso   Preparazione della gita 

19 Domenica   5° pratica   Spluga   

22 Mercoledì   Cai Boffalora   Alimentazione – Allenamento 

25 Domenica   6° pratica   Mucrone 

MARZO  2023     

02 Giovedì   Cai Abbiategrasso   Primo Soccorso 

11 Sabato   7° pratica   Week End  Sempione  CH 

12 Domenica   8° pratica   Sempione 

15 Mercoledì   CHIUSURA DEL CORSO 

35° Corso  Scialpinismo  SA 1  
Direttore del corso: Clerici Danilo ISA   cavallopazzo766@gmail.com 

mailto:cavallopazzo766@gmail.com


47 ° Corso  Alpinismo  AR 1  
 

Direttore  del corso: Paba Marcello IA – marcellopaba@virgilio.it  

MARZO  2023 

06  Lunedì Cai Boffalora   Presentazione del Corso 

08  Mercoledì Cai Abbiategrasso   Materiali 

14  Martedì Furato - Palestra   Nodi e Soste 

21  Martedì Furato - Palestra   Tecnica e Movimento 

26  Domenica 1° Pratica   Falesia 

28  Martedì Cai Abbiategrasso   Topografia – Meteo 

30  Giovedì Furato - Palestra   Progressione e Ripiegamento 

APRILE  2023 

02  Domenica 3° Pratica 

05  Mercoledì Corsico - Palestra   Assicurazione – Autosoccorso 

15  Sabato 3° Pratica   WEEK  END 

16  Domenica 4° Pratica 

18  Martedì Cai Abbiategrasso     Primo Soccorso 

20  Giovedì Cai Boffalora     Geologia Ambiente Alpino 

27  Giovedì Cai Abbiategrasso     Storia dell’Alpinismo 

MAGGIO  2023 

04  Giovedì Cai Boffalora     Preparazione della salita 

06  Sabato 5° Pratica   WEEK  END 

07  Domenica 6° Pratica 

18 Giovedì     CHIUSURA DEL  CORSO 

mailto:marcellopaba@virgilio.it


                 LE NUOVE NORME PER  

                   GLI SPORT  INVERNALI: 
 
 
IL PERICOLO VALANGHE 
La disposizione che interessa sicuramente le Sezioni CAI e i singoli Soci è quella contenuta al secondo 
comma dell’articolo 26 sul pericolo valanghe nell’attività fuori dalle piste. 
 
 L’articolo 26 stabilisce che:  
“ I soggetti che praticano lo Scialpinismo o lo sci fuori pista e le attività escursionistiche in ambiente 
innevato mediante le racchette da neve, laddove le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi 
di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da 
neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”  
” i soggetti che praticano lo sci alpinismo devono munirsi dove, per le condizioni climatiche e idoneo 
intervento di soccorso” Cosa cambia con la nuova norma?  

NON PIÙ SOLO ARTVA MA ANCHE PALA E SONDA DA NEVE.   

Chi, non solo sci alpinisti, ma anche sciatori fuori pista ed escursionisti. La norma fa espresso 
richiamo alle escursioni con racchetta da neve, ma devono intendersi tutte le attività escursionistiche, 
compreso anche lo sci a quelle zone escursionismo 
Dove? La formulazione della legge 363 de 2003 faceva riferimento (dove) sussistano evidenti rischi 
(pericoli) di valanghe in conseguenza delle condizioni climatiche e della neve. 
Il nuovo testo indica particolari ambienti innevati dove, per le condizioni nivometeorologiche, 
sussistano rischi  di valanghe.  

 



Salvo qualche variazione lessicale, a prima vista le due formulazioni  potrebbero  sembrare 
sostanzialmente identiche: tuttavia le legge 363 richiama l’evidente rischio (pericolo) di valanghe, 
mentre nel nuovo testo l’evidenza del pericolo di valanghe non è più presente: è stato utilizzato 
aggettivo”particolari”, ma si tratta di un termine sin troppo generico. 
Che ci sia un pericolo evidente di valanga può essere collegato ad un grado/ livello 3 ( arancione, 
marcato) della scala del pericolo valanghe.  
Con la nuova normativa non facendo più riferimento all’evidenza del pericolo valanghe, si rischierebbe 
di dover applicare la norma anche al grado/ livello al 2 ( giallo, moderato) se non anche all’1 ( verde, 
debole).  
Il problema tuttavia non sta solo nel  grado /livello di pericolo di valanga che si può indicare, in 
quanto esso viene utilizzato quale riferimento di un territorio assai ampio, se non addirittura per tutta 
l’area sciistica. 
Considerando che l’art.29 attribuisce alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di 
Finanza, nonché alla Polizia Locale le attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni ,appare 
evidente che potrebbero generarsi sgradevoli contenziosi interpretativi.  
 
Una riflessione và fatta sulle capacità di utilizzo dell’ ARTVA, PALA  e SONDA: si tratta delle attività 
di primissimo soccorso ( il c.d. autosoccorso ) da effettuare in attesa dell’arrivo del personale del 
CNSAS.   
È fondamentale che l’utente oltre ad averli in dotazione, sia in grado di utilizzarli. 
Non si fa “cultura della sicurezza in montagna” attraverso la previsione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria, peraltro di non semplice contestazione, ma formando e informando gli 
utenti. 



Foto – Spezza Giuseppe 



WEEK END  gruppo  del  Catinaccio   

  Rifugio  Carlo  Alberto I°  il  9/10  luglio 2022 
 

Primo giorno:  

Partenza da vigevano ore 6,00 direzione Vigo di Fassa dove prenderemo la funivia Catinaccio fino alla 
località Ciampedie (m1992), poi per il sentiero n.540 passando per il rifugio Catinaccio fino alla 
località Gardeccia.(rifugio m1949) - 1 ora circa.  
Breve pausa pranzo e ripartenza per la nostra meta, il Rifugio Re Alberto I dove passeremo la notte. 
Partendo dal rifugio Gardeccia, la prima metà del cammino (sentiero n. 546) si snoda su una comoda 
strada sterrata fino al rifugio Vajolet (m 2243) – 1 ora circa.  
Salendo si possono ammirare in tutta la loro pienezza, la parete sud del Catinaccio a sinistra, i dirupi 
del Larsech sulla destra e sullo sfondo il maestoso Catinaccio d’Antermoia.  
Da qui si prende la deviazione a sinistra che sale nel canale.  Qui il sentiero (n.542) si inerpica su un 
percorso misto di roccette e ghiaia che richiede un minimo di esperienza per affrontare alcuni tratti 
più impegnativi, ma il loro superamento viene agevolato da cavi d'acciaio.  Il sentiero ha una discreta 
pendenza e lo si percorre in circa 60 minuti.  Non sono passaggi particolarmente esposti, non è 
richiesta attrezzatura da ferrata e vi si avventurano anche i bambini che trovano divertente la salita 
aiutandosi in certi punti, con le mani.  La fatica della salita viene sicuramente premiata dal panorama 
mozzafiato che si può ammirare dal terrazzo del rifugio: le torri del Vajolet che quasi si possono 
toccare con un dito e che regnano nella conca del Gartl, circondata inoltre dalla Croda di Re Laurino e 
dalla parete nord del Catinaccio Arrivati al rifugio per chi ha ancora voglia, si prosegue nell'ampio 
vallone compreso tra la Cima Catinaccio e la Croda di Re Laurino, su sentiero facile, in direzione del 
rifugio Passo Santner. Lo si raggiunge in circa mezz'ora. Da qui la visuale sul rifugio precedente e sulle 
torri sembra l'opera di un pittore particolarmente ispirato. Ritorno sullo stesso percorso dell'andata. 
 

 Secondo giorno:  

Colazione al Rifugio Re Alberto, ritrovo e partenza verso le 8/8.30,ripercorriamo il sentiero 542 in 
discesa fino al Rifugio Vaiolet (m 2246) poi seguendo il sentiero 584 lungo la Val del Vaiolet 
arriveremo al rifugio Passo Principe. Lasciato il rifugio risaliamo il sentiero 584 ai piedi del Catinaccio 
fino ad arrivare al Passo de Antermoia (m 2770 ), da qui inizia la nostra discesa verso il Lac de 
Antermoia ed il Rifugio Antermoia ( m 2496), dove faremo sosta per il pranzo Ripartiamo ora 
seguendo ancora il sentiero 580 che ci porterà al Passo Dona (m 2516) e a seguire fino al Passo 
Ciarègole (m 2282) dove prenderemo il sentiero 578 fino ad incrociare il 532 che ci porterà al Rifugio 
Micheluzzi lungo la Val Duron. Ridendo e scherzando saranno ormai più di 6 ore che siamo in 
cammino e godiamo di questi bellissimi panorami, dopo una breve sosta ripartiamo seguendo la 
strada forestale 532 che attraversa i verdi prati della Val Duron fino a Campitello di Fassa, dove ci 
attende il Pullman per il rientro. 
 

Punti di forza : Panorami, albe e tramonti mozzafiato. A Presto!!!! 



        Week End nel gruppo del Catinaccio 

 
Il gruppo escursionismo ha organizzato anche quest’anno il 
week end nelle Dolomiti. Si è scelta questa volta la Val di 
Fassa, nel gruppo del Catinaccio 
Il percorso ad anello con pernottamento al rifugio Carlo 
Alberto il sabato sera, per poi ripartire al mattino di 
domenica. Percorso che ci ha dato modo di fare soste per 
rifocillarci e poter ammirare paesaggi magnifici. Unico neo 
l’assenza della neve, considerando la zona e le quote che 
abbiamo raggiunto (circa 2700 m). 
Sentieri ben segnati, indicazioni adeguate alla montagna 
circostante, ci hanno permesso di godere del posto 
incantevole, e vorrei dire quasi lunare, viste le foto, con le 
cime e creste che facevano alzare lo sguardo a tutti noi. 
Abbiamo potuto (purtroppo) osservare il problema del 
poco innevamento che in questi ultimi anni colpisce le 
nostre montagne, scendendo dal rifugio Antermoia, fino al 
lago sottostante, povero di acqua. 
Un giro impegnativo, per la lunghezza, il dislivello, e la 
temperatura del vento, che non ha messo in discussione la 
voglia di montagna dei partecipanti. Va fatto un 
complimento a tutti i partecipanti, anche ai meno allenati,  
che hanno partecipato con grande impegno. Complimenti 
anche agli organizzatori perché ci hanno permesso questo 
indimenticabile week end.  
Alla prossima.  
                                    

Danilo 

 





Parco del Ticino 



LA SCELTA 
 

Dopo un inizio di primavera un po’ difficile per motivi familiari, ho deciso di concedermi un breve 

periodo di vacanza in settembre.  
Tra le prime opzioni c’era l’altopiano di Asiago, luogo adatto per rilassanti passeggiate e facili 

escursioni, senza dimenticare cimeli e monumenti storici del conflitto 15/18.  
Qualche mese dopo ricevo da “Meridiani Montagne”, rivista alla quale sono abbonato, una monografia 

sulle Pale di San Martino, altro luogo nel quale non sono mai stato, se non di passaggio.  
Sfogliandola, la cosa mi intrigava sempre più e ho incominciato a fare alcune riflessioni. Vista l’età non 
più giovanissima, ma ancora con la voglia di un certo tipo di escursioni, sono giunto alla conclusione 
che forse era meglio approfittarne, immaginando che le Pale fossero l’ambiente ideale. 
Così, ritagliandomi una finestra di una decina di giorni, tra la custodia di un gatto prima e un cane 
dopo, accantonata l’idea di Asiago, ai primi di Settembre eccomi alloggiato in quel di Mezzano, piccolo 

e grazioso comune del Primiero, ai piedi delle Pale. 
Per i primi due giorni, il tempo non è stato troppo clemente specialmente scendendo dal Castellaz, 
sperone roccioso sul quale è collocatala la statua marmorea del “Cristo pensante”, tanto che credevo di 

affogare da quanta acqua ho preso.  
Nei giorni seguenti il tempo si è rimesso al bello pertanto, ho potuto percorrere la bellissima VAL 
VENEGIA con splendida vista sulle vette più alte delle Pale con le cime del FOCOBON – BURELONI – 

VEZZANA e CIMON DELLA PALA.  
Risalendo la valle si può decidere di prendere il sentiero per il rifugio Volpi al Mulaz oppure 
proseguire sino al PASSO ROLLE.  
Nei giorni successivi ho spaziato tra le panoramiche Val Canali, Val Pradidali con relativa salita 
all’omonimo rifugio. Il proseguire delle belle giornate, mi hanno permesso di salire sull’altopiano delle 

Pale con meta la FRADUSTA, cima di 2939 m. 
Per chi non le conosce diventa difficile immaginare, guardandole dal basso, che tutte quelle torri, vette 
aguzze, campanili possano racchiudere a 2500 m. di quota un incredibile e vastissimo altopiano. 
Raggiungo il rifugio Rosetta dal quale dipartono molti sentieri ben numerati con bandierine e ometti. 
Comunque, la mia meta è dalla parte opposta dell'altopiano. 

Cammino tra avvallamenti, fessurazioni, dossi, piccole doline e risalti rocciosi da risalire 
faticosamente.  Prima di giungere sull’ampia cresta che mi condurrà in vetta, passo accanto a quel 
poco che rimane del ghiacciaio della FRADUSTA, considerato sino a pochi decenni fa il più grande 
delle Pale. Anche del laghetto sottostante è rimasta solo una piccola pozza. 
 In un ambiente così vasto e variegato dal punto di vista naturalistico, riconosco che in caso di nebbia 
diventa veramente difficile orientarsi tanto che, se non si è profondamente conoscitori, sarebbe 

meglio rinunciare a percorrerlo. 
L’ultimo giorno di permanenza mi regala una splendida e calda giornata di sole e decido di compiere 

un giro ad anello con partenza e ritorno al Passo Rolle.  
Scendo dal passo e in breve raggiungo i laghetti e l’omonimo rifugietto del COLBRICON, con 
pittoresco e rilassante panorama. Poi proseguo risalendo l’ampia dorsale che porta in cima alla 

Cavallazza, modesta vetta di 2324 m.  
Un formidabile balcone, con vista non solo sulle Pale ma a 360°, mi ha permesso di ammirare il 
Catinaccio, Il Sella, la Civetta e lontanissimi verso ovest i nevai e i ghiacciai dell’Adamello. Discendo 
un centinaio di metri sino alla forcella e risalgo alla Cavallazza Piccola, di pochi metri più bassa della 

precedente.  
Resti di fortificazioni, caverne e targa esplicativa ricordano i tragici eventi del 15-18. Da lì, una facile 

discesa mi riporta a Passo Rolle.  
Le mie vacanze non potevano concludersi meglio. In questi giorni è maturata la certezza che, le 
passeggiate tranquille e rilassanti accennate all’inizio, possono attendere ancora un po’. 
 

                Dellatorre  A. 



Val  Pradidali 

Val  Venigia 

Val  Pradidali 



Rifugio  e  lago  Colbricon 



Foto – Spezza  Giuseppe 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI VIGEVANO 
ESCURSIONISMO  E.E 

  

Programma  2022  
uscite  per EE (Escursionisti Esperti) 

 

MAGGIO 
31    MARTEDI        SEDE  CAI PRESENTAZIONE  GITE 
GIUGNO 
16 DOMENICA    I° USCITA PIZZO  LA SCHEGGIA   2.466 m        ALPI LEPONTINE.   

21    MARTEDÌ        SEDE CAI TOPOGRAFIA  -  ORIENTAMENTO 
26 DOMENICA    II° USCITA LA  PIODA  DI  CRANA  2430 m   (Foto) VAL  VIGEZZO  

LUGLIO 
12    MARTEDÌ        SEDE CAI  STUDIO DEL TRACCIATO 
17 DOMENICA    III° USCITA    WEEK END  BIVACCO – BOCCHETTA DI CAMPO 
18 LUNEDÌ  CIMA DEL PEDUM   V. GRANDE  2.111 m  

22    VENERDI   SERATA DI  SALUTO 
 

ACCOMPAGNATORI: GIANLUIGI  BIANDRATE   cell.  348 251 4229   

                       RUGGERO  GARDIOLO   cell.  328 967 6860      

Pioda di Crana 

Cima di Pedum  2111m P.zzo  Scheggia  2466m 

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Vigezzo


CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI VIGEVANO 
 

 

PROGRAMMA  CICLOESCURSIONISMO  

ANN0 2022 
 

08    MAGGIO SFORZESCA BARP  S. - MANCIN G. – MALASPINA N. 

19   GIUGNO BOFFALORA  DEVECCHI D. -  AMODEO 

02   OTTOBRE BEREGUARDO - PAVIA  ALCINI A. -  MANCIN G. 

EVENTUALE   W.E APPENNINO  SENESE   BARP  S. - FABBRI A. 

IN CASO DI RECUPERO  TICINO NOVARESE  CARRON S. – BIANDRATE G. 

RESPONSABILI  USCITE  

DEVECCHI D. -  GARDIOLO R. -  ALCINI  A.  -  MANCIN  G. - BIANDRATE  G.  

REFERENTE   -   BARP  SILVERIO – MANCIN GERMANO 

 

Il cicloturismo è la frequentazione dell’ambiente naturale impiegando la mountain bike con 
la finalità escursionistiche su percorsi condivisi con altri amici. 
La bicicletta mountain bike , per le sue caratteristiche è lo strumento adatto a compiere 
escursioni  su determinati percorsi , lo scopo è quello di trascorrere una giornata in 
compagnia, all’aperto, in sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

 



8 maggio  2022  

Cicloescursionismo nel parco del Ticino 

 Sforzesca > ponte Bailey > Zerbolò > Sforzesca 

 

Eravamo una ventina di biciclette, alla prima uscita del  GRUPPO  CAI VIGEVANO  
CICLOESCURSIONISMO.  Molti erano amici (soci), altri persone incontrate per la prima volta Tutti 
entusiasti di partire, nonostante la giornata nuvolosa che minacciava pioggia.  
Alle 9.30 ,via! In fila indiana .  Un primo assaggio di bosco,verdissimo e profumato di primavera. Poi 
cascine,strade bianche e ancora bosco:gli alberi caduti sul sentiero sono una divertente gimkana; 
echeggiano risate e stridii di freni...... fino al ponte Bailey sul Ticino . 
Il tempo è già decisamente migliorato,ma è troppo presto per fare una lunga sosta. 
Sono poco più delle 11 e decidiamo di proseguire per il sentiero E1 . Sottopassiamo l'autostrada MI-GE 
e un lungo viale alberato ci porta alla cascina Sedone: quasi un paese, con chiesa e le case dei salariati 
con portici e colonne. Pochi kilometri dopo, al paese di  Zerbolò, ci fermiamo nel parco cittadino a 
mangiare qualcosa (per i più esigenti c'è il bar-trattoria adiacente i giardini). Ripartiamo ristorati, 
felici di pedalare sull'asfalto di strade a bassa percorrenza;per  Parasacco e fino a un vecchio mulino 
abbandonato. Da qui , riprendiamo strade poderali per Villa Necchi,Cascina Baracca e bosco dei 
Ronchi. Qualcuno,preso dall'entusiasmo, vorrebbe macinare ancora bosco...Ma è la prima uscita ed è 
meglio non strafare!  
Dopo l'ultimo strappo in salita, sono tutti d'accordo a puntare alla Sforzesca, o meglio,alla Cooperativa 
Portalupi, dove concludiamo degnamente questa bella pedalata. 
Per quanto mi riguarda...Si può ripetere! Grazie al CAI e a tutti i partecipanti.   
 

      Noemi 
 



19 giugno 2022 

Cicloturismo nel parco del Ticino 

Soria Vecchia >Parco Fagiana->Boffalora sul Ticino. 

 
Giornata molto calda: partenza da Vigevano ritrovo alla Soria Vecchia con l’allegra compagnia di 
Abbiategrasso e Pavia. Eravamo in quindici ed appena pronti Silverio ha dato il via. Ridendo e 
scherzando poco dopo lo scolmatore N-W siamo incappati nella prima foratura. Subito il nostro 
Danilo, meccanico provetto si mette all’opera e dopo una decina di minuti si riparte. Arrivati alla 
Fagiana (centro parco di Magenta) breve sosta e rifornimento d’acqua alla fontana. Poco prima del 
ponte sul Ticino altra foratura, l’intervento immediato di Danilo ci ha permesso di ripartire dopo pochi 
minuti. Arrivati a Boffalora sul Ticino, i due sfortunati sono passati dal negozio sempre aperto che 
noleggia bici e le ripara ad acquistare una nuova camera d’aria per prudenza dato che ci aspettavano 
ancora 25Km per ritornare a Vigevano. Il nostro buon Silverio in settimana aveva prenotato presso un 
bar un piccolo rinfresco con panini e un gelato veramente buono. Dopo circa un’oretta rimontiamo in 
sella e non pensando al caldo riprendiamo la ciclabile sul naviglio Grande direzione Abbiategrasso.  
Arrivati ad Abbiategrasso, lo passiamo sempre seguendo il naviglio Grande .  
La proposta di Silverio era di arrivare al paese di Morimondo e fermarsi per un altro gelatino, solo in 
tre siamo usciti a Ozzero per percorrere la ciclabile che collega l’alzaia del naviglio Grande al ponte del 
Ticino di Vigevano  non ancora aperta ma percorribile .  

Alla fine tutto bene e un grazie a Silverio e a tutta la compagnia per la bella gita.                      Enrico 

 



02 ottobre 2022 

Cicloturismo nel parco del  Ticino 

Bereguardo, Pavia, Big Bench, (punto panoramico)  

e ritorno sulla sponda opposta del Ticino 

Un grazie a tutti per la bella giornata trascorsa insieme, 
un grazie particolare al sempre disponibile Danilo 
abilissimo ed esperto meccanico  dei ciclisti.  

                                            Alla prossima        Antonio 



Foto – Spezza  Giuseppe 



Sette giorni  in Sardegna  per percorrere il sentiero  

“SELVAGGIO BLU” dal 17 al 24 Settembre 2022 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Responsabili:  Zanola Maurizio – Pavesi Anna 

 

Il trekking più famoso e spettacolare d’Italia e d’Europa  

si trova in Sardegna  è  il  ”Selvaggio Blu”   
 

Il Selvaggio Blu è un trekking unico nel suo genere, il suo percorso si snoda contemporaneamente tra 
mare e montagna in uno dei territori più incontaminati del Mediterraneo. 
La versione più originale si articola in cinque giorni di cammino lungo i sentieri invisibili dei pastori e 
le scale di tronchi a strapiombo sul mare, falesie, rocce spettacolari, antichi ovili, boschi di lecci 
secolari, macchia mediterranea, spiagge bianche e cale incontaminate. 
Un sentiero emozionante e faticoso che si perde nello spazio e nel tempo e ci pone davanti alla durezza 
della vita dei pastori e dei carbonai che da sempre lo hanno attraversato per necessità. 
Un’avventura impegnativa e affascinante lungo un percorso di 50 chilometri fatto di sentieri impervi 
dal fondo sconnesso, traversi su roccia, arrampicate e calate in corda, immersi nei colori di una 
natura mozzafiato, il grigio del calcare, il verde della macchia mediterranea, il profondo blu del mare, 
il bianco delle spiagge 
Il Selvaggio Blu parte da Pedra Longa per concludersi a Cala Sisine ed è composto da cinque tappe, 
ognuna delle quali prevede dalle 5 alle 7 ore di cammino. Le notti vengono trascorse sotto il cielo 
stellato, nei bivacchi posti poco sopra le cale, in ottemperanza all’ordinanza del Comune di  
Baunei che vieta i bivacchi in spiaggia. 
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Stanchi  ma  felici:  così  ci  sentiamo  tutti  noi  al  

termine   di  questo trekking  in  Sardegna. 
 

Sentivamo la voglia di qualcosa di diverso rispetto alle escursioni, anche impegnative, sulle nostre Alpi.  
Per questo quando il nostro socio ed amico Maurizio ci propose questo trekking, accettammo con 
entusiasmo. Naturalmente qualche timore per quel che riguardava l’organizzazione, la professionalità 
delle guide e le difficoltà del percorso era in noi. 
Perplessità che sono presto sparite quando siamo arrivati al rifugio della cooperativa Goloritze, sede 
della partenza e dell’arrivo, ed abbiamo conosciuto le guide che ci avrebbero accompagnati. Abbiamo 
apprezzato l’amore che portavano per la loro terra, la passione per il loro lavoro e la volontà di curare e 

tutelare il loro ambiente.  
Ma ancora più importante ci ha colpiti l’orgoglio che portavano per le loro tradizioni ed il rispetto per i 

loro padri pastori, ai quali dovevano la conoscenza del territorio. 
Questo ci ha rinfrancati perché, come già sapevamo, il percorso non era dei più semplici.  

I sentieri erano praticamente tracce appena abbozzate e si snodavano su pietraie impervie e sconnesse, a 
volte su rocce calcaree aguzze e taglienti; e comunque senza una guida ci saremmo irrimediabilmente 
persi.  
Alcuni tratti erano veramente esposti e senza la possibilità di mettersi in sicurezza.  
Lungo il percorso abbiamo affrontato diverse arrampicate e numerose calate in corda lungo le falesie che 
hanno reso più avventuroso ed avvincente il trekking, ma che a sera si avvertivano nei nostri muscoli 

indolenziti. Alla fine di ogni tappa ci attendeva però una cena a base di carne di maialino sardo o 
capretto, che veniva cotta posizionando delle griglie attorno ad un fuoco da campo come usano i locali.  
La carne era particolarmente gustosa perché proveniva da animali allevati allo stato brado dai pastori, 
sapori che da tempo non conoscevamo più. 
Terminato il momento di relax e soddisfatti della cena, ci aspettava la notte in tenda. 
 Non il massimo della comodità ma stanchi e rifocillati ci addormentavamo subito. 
Cosa ricordiamo? Paesaggi veramente mozzafiato, un ambiente ancora intatto, profumi di macchia 
mediterranea, calette marine appartate e con acqua limpidissima: alcune di queste raggiungibili solo da 
noi.  Rispetto per la cultura locale, maturata con una vita durissima in un ambiente difficile. Ricordiamo 
anche il rapporto cameratesco che si è creato nel gruppo, aiutandoci a vicenda nei passaggi più 

impegnativi e godendoci insieme i momenti di relax. 
Questi i momenti ci rimarranno impressi nel tempo e forse ci spingeranno a ripetere questa avventura 







Il blu selvaggio 
 

Selvaggio ?   Lontano ? 
Forse antico,  remoto, un'isola  nell'isola. 
Un piccolo dinosauro , le sembianze di grosso struzzo, corre veloce sul levigato, 
lucido, piano inclinato di una caverna. 
Amico, parente - zampe a tre artigli -di quelli che hanno improntato i sedimenti del 
Pelmo alla Staulanza. 
Forse solo un vivente umanizzato dalla fantasia, immersi come siamo in un ambiente 
naturale pronto a riprendersi tutto : terra rocce sentieri tracce, fino al cielo. 
Lassù, fra cime di alberi che possiamo solo raffigurarci dal fusto. 
Pareti e vie troppo difficili per chi non si dota di immaginazione e avventura. 
Immagini respinte, talora accette, solo da chi possiede la chiave interiore  che 
apre agli occhi meravigliati. 
Per guardare , occorre fermarsi. 
Alzare gli occhi all'orizzonte  fa perdere la traccia. 
A noi, sapiens di inutili cartelli e segnali ridondanti. 
Si potrebbe perdere l'avventura, udita nella narrazione. 
Piedi intorpiditi da rami e lame taglienti. 
Mani che cercano appoggi di rocce sicure. 
Cercare la terra con gli occhi fa risuonare il capo di tonfi sui rami più bassi. 
Sanguini qua e là, poco, inavvertito. 
Tutto guarisce in fretta , senza cure o attenzioni.  Rosse gocce e sole si fondono. 
Il bosco si difende e ti graffia. 
La traccia si perde là dove sembrava evidente. 
Segni inusuali: una pietra posata alla biforcazione di un ramo, il colore terroso sulla 
roccia bianca restano ad avviarti ad una cengetta ghiaiosa. 
E' l'unico incontrovertibile passaggio fino ad una parete interrogativa. 
I piedi chiedono fiducia alla mescola delle suole, le mani vogliono delicatezza di presa. 
La voce degli amici ti consola, dell'improvvisa  solitudine, che risiede in te stesso, 
di fronte a giganti assopiti da millenni. 
Tutto poi cambia. 
Calata poco tecnica, ma ardimentosa, risveglia un sorso di adrenalina, dopo 
l'ennesima sorsata di acqua. 
Quando dicevi...”appeso a un filo”... atterri ed è fatta. 
Cambia ancora. 
Il rifugio è la tenda, il fuoco, il desco improvvisato e precario, ma desco familiare 
e famelico. 
Appetito e conforto.  Umanità, serenità felicità.  
Non sapevi che una piccola acqua rovesciata ti basta, che ti occorre solo un errabondo 
pascolo notturno, per ciò che sempre hai vissuto come opinabile necessità corporale. 
Cambi e sai che tornerai cambiato. 
A poco a poco, cambierai anche solo  per poco. 
Un libro che leggi ti deve cambiare. 
Questa è una prova per te dei millenni che qui sono passati. 
Continuino pure i più forti fra i sapiens a dimostrarsi i più forti...inavvicinabili dalla 
nostra consuetudine di vita. 
Noi, immortali in declino, entrati al cospetto di dei antichi, attraversiamo con 
umiltà la prova gioiosa  

 



Ogni giorno del viaggio, pace e consapevolezza aumentano. 
La trappola euristica di essere numerosi, uniti, ciarlieri  è superata dalle attenzioni 
reciproche.   
L'inusuale assorbito nella consuetudine fraterna. 
Nessuno solo, nessuno isolato, nell'isola dell'isola 
La guida è attenta. 
La guida di chi ci conosce appena, ma, in qualche misura, forza i nostri limiti per 
la gioia della scoperta...non solo esteriore. 
Il dinosauro ci spia dal fitto. 
Zampetta sulle pietre, forse solo ciotoli smossi da maiali e capre ardimentose. 
Insieme qui hanno vissuto da coloni generazioni di sapiens. 
La loro narrazione e le loro dimore ci affascinano.   
La legge della sopravvivenza ha accomunato stirpi umane e animali. 
Lo spirito del luogo li ha assistiti. 
Comprendiamo bene ora chi si allontana da questa terra. 
Comprendiamo di più chi resta. 
Legato allo scenario interiore. 
Stretto e costretto allo spettacolo degli occhi. 
L'avventura non è alla fine del mondo, dunque, bensì su queste tracce e dirupi che 
tentiamo. 
Fermi e ben saldi guardiamo. 
Anche se il blu è il colore delle canzonette, qui è pervasivo. 
Una personalità che , verso sera, torna al “blues”, con il ristoro dalla fatica, 
con la ricerca del riposo. 
Che forse non verrà. 
Siamo cittadini, accumulatori seriali di parole, di esperienze, di foto, di emozioni... 
pronte all'archivio. 
Qui si vive e ci si lascia vivere, si accetta e si nega il disagio. 
Ci si ripiega, si zittiscono le urgenze, si aspetta di avere tempo, si prende tempo. 
Il sole sorge. 
Sui millenni e sui visitatori importuni di una terra senza mistificazioni. 
Torniamo a casa, incerti se ne valga la pena. Torniamo comunque, grazie alla forza 
della “logistica” magica fatica di pochi che permette a molti di sorridere sempre. 
Torniamo all'usuale mondo  , a volte grigio, a volte blu. 
Il dinosauro , interrogato al proposito, afferma che si può convivere, a patto di 
non disturbare, 
                            Silverio   



Foto – Spezza Giuseppe 
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PREMIAZIONE  SOCI  CAI  anno 2022 
 

Il 24 MARZO 2023  SI TERRA , PRESSO  LA  SEDE  DI  VIA  BOLSENA 6/8,  

LA  PREMIAZIONE  DEI  SOCI  CON  ANZIANITA’   25 / 50 / 60 /ennali  

SOCI  ANNO  2022   563 

ORDINARI   373 

FAMIGLIARI   115 

GIOVANI    72 

VITALIZI      3 

SOCI  25ennali 
 

CODAZZA  GIOVANNI 

DI GIOIA  CHIARA 

FRACCHIA  MARIO 

THEDY  ANNA 

VISTARINI   M. GRAZIA 

 

   

SOCI   50ennali 
 

NAGARI  GAUDENZIO 

 

SOCI 60ennali 
 

SCANDALITTA  ANTONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necrologi 
 

 GIANFRANCO ALBINI nostro vecchio socio è deceduto, molti di voi lo  
ricorderanno come  amante dello sci di fondo. 
 

LAVATELLI  MARCO  Istruttore Nazionale Alpinismo  
È venuto meno  troppo presto ai suoi cari  i funerali si sono svolti  Cogne AO  
nel mese di agosto   

 



A RICORDO  DEL L’AMICO  MARCO 

Il 25 agosto 2022 è mancato nella sua casa a Cogne Lavatelli Marco  Istruttore Nazionale di  
Alpinismo: ne ha dato l’annuncio la moglie Daniela. Forte  alpinista su roccia, cascate di 
ghiaccio ed alta montagna.  Lascia un triste ricordo a tutti i suoi amici e compagni di cordata.  
E’ duro accettare di non esserci più a solo sessanta anni..  Un  grande abbraccio alla moglie 
Daniela.  Grazie Marco  per l’amicizia che mi hai concesso in tutti questi anni.  
 I funerali si sono svolti a Cogne il 27 agosto 2022.    Enrico                                                                       
       

    

Il mio amico Marco. 
Ciao Marco. E così è giunto anche per te il momento dell’ultimo saluto. Inaspettato, 
improvviso, devastante! Gli dei, gelosi della tua felicità: la tua famiglia, la tua nuova casa, la 

tua nuova vita che si affacciava alle porte, ti hanno tolto tutto. Non riesco a commentare il 
profondo senso di ingiustizia che provo. E comunque, qualunque parola sarebbe inadeguata 
davanti a quello che è accaduto. Te ne sei andato, non ti rivedremo più. I tuoi cari non ti 
avranno più con loro … se non nei loro pensieri, nei tanti ricordi che tu hai lasciato.  Così, 
anch’io voglio attaccarmi ai nostri ricordi, veri pezzi di vita, della nostra vita, della mia vita, 
che con la tua prematura scomparsa, viene diminuita e non sarà mai più la stessa di prima.  Da 

quel lontano 1984, quando ci siamo incontrati la prima volta, quanta strada abbiamo fatto 
insieme, quanti progetti abbiamo condiviso, quante salite e quanta gioia, una volta ritornati in 
valle. Ricordi quell’estate del 1985, dopo la Cassin alla Nord della Ovest di Lavaredo? Il giorno 

dopo, passeggiando lungo le rive del lago di Braies, sentivamo di essere diversi da come 
eravamo prima; quelle ore passate lassù, trepidazione, paura e poi soddisfazione e gioia, ci 
avevano un po’ cambiati. E ce lo dicemmo, ridacchiando sornioni di questa nostra scoperta! 

Ricordi? E la California, lo Utah, la Washington Column ed il Moonlight Buttress. I bivacchi in 
parete e sotto le stelle. E tu che per poterci venire te ne eri infischiato di quella dannata gotta 
che ti avrebbe voluto tenere a casa.   E le nuove vie che abbiamo aperto insieme in valle 
dell’Orco? Ricordi? Il ritorno del Falco, aperta con te e dedicata a te. E Camelot, aperta 
insieme con Gianni, nell’occasione del 75esimo del CAI di Vigevano. Ricordi?  
E quanti, tanti, altri momenti passati insieme ad inseguire i nostri sogni, ancora ed ancora. E 
proprio a quei momenti, a quei ricordi mi avvinghio, perché è l’unico modo che ho per non 

farti andar via per sempre, ma per tenerti ancora con me, per il resto della strada che ancora 
mi resta da percorrere. Ciao Marco, Non so se ora sei da qualche parte, oltre che nel cuore di 
chi ti ha amato, ma se così fosse, allora ti dico: aspettami, amico mio, perché verrà il momento 
in cui ti raggiungerò e riprenderemo da lì la nostra storia, tra una scalata ed una birraccia!  
Ciao ragazzaccio, tienimi d’occhio, perché lo so che mi hai sempre voluto un gran bene. 
 

        Il tuo amico Angelo 



Monte  Bianco 



L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino, di cui 
di seguito si forniscono alcuni dettagli. 
  

MASSIMALI E COSTI 2022  COPERTURE ASSICURATIVE  PER I  SOCI 

POLIZZA  INFORTUNI  SOCI IN  ATTIVITA’ SOCIALE 

 

MASSIMALI COMBINAZIONE A:  

Caso morte € 55.000,00  
Caso invalidità permanente € 80.000,00  
Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Premio: compreso nella quota associativa 
 

MASSIMALI COMBINAZIONE B:  

Caso morte € 110.000,00  
Caso invalidità permanente € 160.000,00  
Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B: € 4,60 
a) Soci in regola con il tesseramento 2021 che rinnovano per il 2022: la garanzia si estende sino al 

31/03/2023; possono richiedere l’attivazione del massimale integrativo al costo di € 4,60. Se la 
richiesta è successiva al rinnovo non sono previsti ratei del premio assicurativo;  

b) nuovi Soci: sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche 
nel periodo 1° novembre - 31 dicembre 2021), a condizione che risultino registrati nella  

piattaforma di Tesseramento; possono optare per il massimale combinazione B al costo di   € 4,60. 
Se la richiesta è successiva al rinnovo non sono previsti ratei del premio assicurativo.  

  La garanzia si estende sino al 31/03/2023 
 

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE 

Premio: compreso nella quota associativa. 
1) Soci in regola con il tesseramento 2021 che rinnovano per il 2022: la garanzia si estende sino al  

31/03/2023;  
2) nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre - 

31 dicembre 2021) a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tesseramento. 
 

MASSIMALE PER SOCIO  

Rimborso spese: fino a € 25.000,00.  
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni.  
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio.  
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute. Solo in caso di 
morte il rimborso delle spese di recupero e trasporto salma sarà effettuato direttamente dalla 
compagnia assicuratrice 
 

POLIZZA DI  R.C  IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE (incluso su pista da sci) 
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività 
istituzionale. 
Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia. 

ASSICURAZIONI  C.A.I 

    anno 2022/2023 



 

COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
POLIZZA INFORTUNI 

 

Per tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2022 sarà possibile attivare una polizza personale contro 
gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici 
di operatività del CAI (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.).  
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di 
territorio, e avrà durata annuale, DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. 

Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il MODULO 11, attraverso la 

piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle ore 24:00 del giorno di inserimento 
nella piattaforma di Tesseramento.  

Una copia del MODULO 11, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 

consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione. 
La polizza è stipulata a Contraenza Club Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione fiscale.  
 

MASSIMALE COMBINAZIONE A: 

Morte: € 55.000,00 
Invalidità permanente: € 80.000,00  
Spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 200,00)  
Indennità giornaliera per ricovero: € 30,00  
PREMIO ANNUALE: € 122,00  
 
MASSIMALE COMBINAZIONE B:  

Morte: € 110.000,00 
Invalidità permanente: € 160.000,00  
Spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Indennità giornaliera per ricovero: € 30,00 
PREMIO ANNUALE: € 244,00 
 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE (incluso su pista da sci circolare del 25/2021) 

I Soci in regola con il Tesseramento 2022 possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che 
tiene indenni 
 - previa corresponsione del relativo premio 
 – di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento 
delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso 
alle finalità del CAI (di cui all’art. 1 dello Statuto vigente) 
.Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo 
familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente Soci per l’anno 2022.  
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.  

Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il MODULO 12, attraverso la 

piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle ore 24:00 del giorno di inserimento 
nella piattaforma di Tesseramento.  

Una copia del MODULO 12, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 

consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione. 
PREMIO ANNUALE: € 12,50 
 

SI  RACCOMANDA VIVAMENTE di accedere al sito istituzionale www.cai.it, al link 

“https://www.cai.it/associazione3/assicurazione/” per la consultazione integrale di tutte le 

polizze, della relativa modulistica, nonché del “Manuale d’uso delle coperture del Club Alpino Italiano  



TESSERAMENTO ANNO 2023 

   
   
    
   
   
   
   
   
  
  
  
  

  

SOCIO ORDINARIO  €  45.00  

SOCIO ORDINARIO YUNIORES  (dai  18 E 25 anni ) €  25.00  

SOCIO FAMILIARE ( stesso indirizzo del socio ordinario)  €  25.00 

SOCIO GIOVANE    (fino a 17anni compiuti) €  18.00  

SOCIO GIOVANE    (quota. agevolata per i figli successivi al 1°)  €    9.00  

SOCIO VITALIZIO  €  25.00  

MAGGIORAZIONE  PER  NUOVA ISCRIZIONE  €    6.00  

BOLLINO A DOMICILIO  €    2.00  

RECUPERO  BOLLINI  ANNI  PRECEDENTI  

ORDINARI   €  15.00  

FAMILIARI   €  10.00  

GIOVANI   €    5.00  

INTEGRAZIONE  POLIZZA  INFORTUNI  PER  AUMENTO   
DEL  MASSIMALE  (ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE)   

€    5.00  

 

VANTAGGI E DIRITTI DEI SOCIO CAI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO  
 Usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali 

stabilito il trattamento di reciprocità con il C.A.I  
     Usufruire delle polizze assicurative stipulate dal  C.A.I  
     I soci ordinari ricevono gratuitamente i periodici del C.A.I ( montagna a 360°)  
     Godono delle agevolazioni in tutte le attività sezionali  
     Il socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai soci  
 Si ricorda che per i rinnovi effettuati dopo il 31 marzo le coperture assicurative e l’invio delle 
pubblicazioni avranno decorrenza tre giorni dopo la data del rinnovo 
 

    E’ possibile rinnovare l’iscrizione anche tramite versamento sul  C.C. bancario     
intestato a:  

  
CLUB  ALPINO ITALIANO SEZIONE DI  VIGEVANO  

CARIPARMA  CREDIT  AGRICOL  SEDE PIAZZA  DUCALE  VIGEVANO  

I B A N :  I T 0 3 Y 0 6 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 5 7 3 2 3   
 

Al momento del versamento si prega d’indicare con precisione le proprie generalità’, quelle degli 
eventuali familiari e relativo codice fiscale. Coloro che effettuano il rinnovo tramite banca, devono 
maggiorare l’importo di € 2,00 per le spese di spedizione del bollino. Al fine dì consentire la sollecita 
formalizzazione del tesseramento, anche ai fini assicurativi, e’ opportuno che l’avvenuta emissione del 
bonifico venga comunicata alla sezione tramite e.mail: info@caivigevano.it  
 

RICEVUTA  COMUNICAZIONE  DEL  VERSAMENTO  EFFETTUATO  DALLA BANCA  E  
VERIFICATA  LA REGOLARITA’  DELL’ISCRIZIONE,  LA SEGRETERIA  DELLA  SEZIONE  

PROVVEDERA’  SPEDIRE  AL SOCIO  LA  RICEVUTA  E  IL  BOLLINO  

 



Giovedì  15 dicembre  2022 alle  ore 21   

presso la nostra  sede in via Bolsena 6/8  

sono  invitati  Soci  e  Amici   

per  i  tradizionali  auguri  Natalizi     

NON MANCATE - BUON  NATALE   

E  UN  FELICE  ANNO 2023 



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

TUTTI I SOCI SONO INVITATI AD INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE 
ORDINARI DEI SOCI CHE SI TERRÀ : 

MERCOLEDI 22 MARZO  2023 – alle ore 21,00 in prima convocazione  
         GIOVEDI  23 MARZO  2023 – alle ore 21,00 in seconda convocazione 

 

PRESSO LA SEDE C.A.I. di VIA BOLSENA 6/8  PER  DISCUTERE  E  DELIBERARE  
SUL SEGUENTE   ORDINE DEL  GIORNO 

  

1) NOMINA DEL SEGRETARIO  

2) RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE 

3) PREMIAZIONE ANZIANITA’ SOCI 

4) BILANCIO  CONSUNTIVO  ANNO 2022 

5) RELAZIONE  DEI REVISIORI  DEI  CONTI 

6) BILANCIO  PREVENTIVO  ANNO  2023 

7) VARIE  EVENTUALI 
 

ESTRATTO  REGOLAMENTO  SEZIONALE 
 art. 16  - Partecipazione  

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati maggiori di età, in regola con il 
pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea.  
Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di 
convocazione: la delega può essere conferita solo ad altro associato; ogni associato non può ricevere 
più di due deleghe. 
L’assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà 
degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, 
l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 
È escluso il voto per corrispondenza 
 

 
  DELEGA 
 

  Il Sottoscritto    …………………………………………………………………………. 
  Socio Ordinario/Familiare della Sezione CAI Vigevano 
  Impossibilitato a partecipare all’Assemblea  
  indetta il    23/24 Marzo 2023   ……………………………………………………                
Delega a rappresentarlo il Socio    …………………………………………………. 

  In Fede il Socio   ………………………………………………………………………... 

  Ordinario /Familiare   …........................................................................ 
 
. 



CAMMINARE FRA VERDE E BLU  

NELL’ESSENZA DELL’ELBA 
 

Guida al trekking che attraversa l’isola da est a ovest immersi in borghi e 
profumi di elicriso e lavanda, ricordando anche i lasciti di Napoleone 

 

Il  M.te   Capanne  


