
Cari Soci ed Amici del CAI di Varano,

la fine di un anno è sempre un momento di riflessione

per quanto fatto e per preparare il nuovo che arriva.

Da quasi due anni il Covid sta incidendo

profondamente sulle nostre attività ed ancora oggi,

mentre chiudiamo questo numero, prevediamo un

periodo di restrizioni e sofferenze. Tutto sommato

però l’attività escursionistica aveva ripreso il 2

maggio ed ha continuato sino ad oggi con solo

qualche stop: quasi un miracolo!

Affrontiamo ora il nuovo anno: impavidamente,

carichi di nuove aspettative, entusiasmi e con il

desiderio di condividere nuovamente le forti emozioni

che le nostre montagne sanno dare a chi le

frequenta.

È sempre bello ricordare quanto la vostra disponibilità

ad un aiuto non sia mai mancata e di questo ve ne

siamo grati; è anche la constatazione di una

Sottosezione vivace, con Soci ad elevato senso di

appartenenza.

Già su questo numero troverete le prime escursioni

del 2022: affascinanti, da non perdere!

Anche l’impaginazione del Notiziario, ora totalmente

rinnovata, testimonia la voglia di nuovo che anima

tutti noi ed il forte desiderio di ravvivare i contatti e

rendere il Notiziario sempre più leggibile.

Mercatini di Natale e Castagnata

Domenica 5 dicembre si sono svolti a Varano Borghi i

Mercatini Natalizi organizzati dalla Pro-Loco ai quali

noi abbiamo partecipato anche con l’offerta di ottime

caldarroste ai Varanesi. Grande interesse per la

messa in mostra di alcune attrezzature utili

all’escursionismo in ambiente alpino innevato. Inoltre,

ci sono stati interessanti incontri con Soci di vecchia

data ma anche con giovani che manifestano la

volontà di partecipare alle attività della nostra

Sottosezione.

Ciaspolando insieme 2022

Tra le novità imminenti la quinta edizione di

CIASPOLANDO INSIEME 2022, di cui trovate

Programma e Presentazione su questo Notiziario. La

frequentazione dell’ambiente alpino innevato comporta

spesso insidie non sempre identificabili il cui

superamento richiede una buona preparazione teorica e

pratica. Questa la ragione per frequentare questi

incontri: per un escursionismo invernale consapevole e

sicuro.

Il CAI incontra i Giovani

Giovedì 13 gennaio è previsto un incontro riservato ai

GIOVANI (under 35/40): momento di verifica tra le

aspettative dei giovani, spesso al primo contatto con la

montagna e le capacità di coinvolgimento della nostra

Sottosezione.

Rubrica “Raccontaci una storia”

Non dimenticate di mandarci le vostre storie, siamo

curiosi di sapere di più della vostra attività in

montagna e nella natura.

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà mercoledì 05 gennaio 2022 alle ore 21.00 è,

come sempre, aperto a tutti i Soci.

Sottosezione di Varano B.: Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 3470679783

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com

Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina Facebook CAI Varano Borghi

Dal 6 agosto 2021 l'accesso alle sedi sezionali del

CAI è consentito esclusivamente ai soggetti muniti

della certificazione verde (Green Pass). La stessa

regola deve essere rispettata anche per la

partecipazione alle escursioni.

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Notiziario
ANNO XXXV - N°01 GENNAIO 2022

CAI
Club Alpino Italiano

Buon Anno!
Il Consiglio Direttivo



TAM – Tutela Ambiente Montano

Premessa:

la partecipazione ad escursioni con altre Sezioni

CAI è sempre un arricchimento umano e di

contenuti.

Questa volta il nostro gruppo CAI-TAM (Tutela

Ambiente Montano) di Varano ha aderito alla

escursione proposta dagli amici della TAM - CAI di

Milano sullo storico sentiero che accede al

Bernina, passando dal rifugio Marinelli

Bombardieri.

Molto positiva la sensazione che si ha: arricchire il

semplice cammino con la conoscenza del

terreno/roccia sul quale si cammina, la storia che

caratterizza il sentiero e la zona che si attraversa

(cave di scisti), come, ahimè, la destinazione futura

del sentiero che verrà distrutto per lasciare il posto

ad una carrozzabile a tratti asfaltata. Ambienti di

questo tipo andrebbero invece salvaguardati e

custoditi per le future generazioni; purtroppo, anche

gli interventi programmati per le prossime olimpiadi

invernali, non lasciano bene sperare.

Ecco, dunque, l’articolo che ci arriva dalla Sezione

CAI - TAM di Milano:

Il 23 ottobre 2021 si è svolta la prima attività

ufficiale della neonata commissione TAM del CAI

Milano, la quale ha scelto di esordire toccando un

tema che sta affliggendo sempre più spesso i

territori montani della nostra regione come un fiume

di cemento che si riversa lungo le valli, spinto da

stanziamenti economici fatti in nome di uno

sviluppo della montagna che molto spesso non ci

sembra sostenibile: la costruzione di nuove strade

di collegamento in territorio montano.

Tali progetti seppur nascono sempre con il fine di

agevolare l’uomo nelle sue attività, non sempre poi

risultano compatibili con la tutela della biodiversità e

di uno sviluppo realmente sostenibile (anche

economicamente) nell’interesse dell’intera

comunità.

Nello specifico si è scelto di accompagnare il

gruppo di iscritti in Valmalenco con un giro ad anello

lungo l’antica via di accesso al gruppo del Bernina,

partendo da Campo Franscia e transitando per il

Dosso dei Vetti, percorrendo in una valle

estremamente antropizzata una porzione di

territorio rimasta ancora integra e con evidenti

testimonianze di un’antica cultura della montagna

(mulattiere ed alpeggi) che rischia però in un

prossimo futuro di essere uniformata al territorio che

la circonda con un progetto di costruzione di una

nuova strada e di un impianto di risalita.

Il gruppo, estremamente eterogeneo per età (dagli

under 30 ad ultra ottantenni) ed esperienza

escursionistica, si è mostrato molto interessato sia

agli aspetti escursionistici che al dibattito che gli

operatori TAM hanno mantenuto vivo durante

l’escursione, cercando di dare quanti più spunti di

riflessione possibili alla luce del bidecalogo.

Daniele Latini

CAI – TAM Sezione di Milano

…raccontaci una storia… 

Covid-19

In tutte le gite del presente notiziario valgono, fino a nuove disposizioni, le prescrizioni anti Covid-19:

- Certificato verde (Green Pass), autocertificazione, mascherina

- Distanziamento lungo il percorso (2 m)

- Car pooling o auto private, secondo le restrizioni del momento previste dai decreti Covid-19,

massimo 3 persone muniti di mascherina.

Alpe Musella

Alpe dei Vietti



PERCORSO ESCURSIONISTICO

Lasciata l'auto ci si dirige in direzione sud verso un

piccolo chalet in legno nei pressi del quale si incontra

una palina segnaletica con le indicazioni per il

sentiero (5) per il Ru Cortod. Si supera una barriera

in legno e si possono calzare le racchette da neve.

Si inizia a risalire il fitto bosco di Abete rosso (Abies

picea) seguendo la pista, spesso battuta, che

conduce a Pian Tavela. Qui in partenza si sviluppa

praticamente buona parte del dislivello di salita, in

una decina di minuti si raggiunge il caratteristico

pianoro ai piedi del Mont Zerbion (1955 m, 10 min).

Al pianoro si incontra il Ru Cortod e lo si inizia a

seguire, svoltando a destra, lungo il sentiero che

costeggia il suo corso. Ci si addentra nuovamente

nella fitta abetaia per poi uscirne all'altezza di alcuni

casolari a Chavannes (1964 m, 30 min); da qui si

incominciano a vedere in lontananza le cime del

gruppo del Monte Rosa, dal Lyskamm alla Piramide

Vincent.

Il percorso procede pianeggiante e raggiunge una

prima pista di sci da discesa, attraversarla con

cautela facendo attenzione a chi scende. Subito

dopo si rientra nel bosco nel quale il Ru scorre

placido, è interessante gustarsi i giochi di luce che si

formano sul ghiaccio dai pochi raggi di sole che

filtrano tra gli abeti. Si esce nuovamente dal bosco e

si percorre un ampio tratto aperto sino a superare

una seconda pista di sci (1978 m, 1h:15’), valgono le

stesse raccomandazioni di prima!

Il percorso giunge infine ad un bivio (1980 m, 1h:30’),

si risale una stradina in leggera salita che abbandona

il Ru ed in pochi minuti conduce in un bellissimo

pianoro ove è situata l'Alpe Mazen.

Si discende leggermente per poi risalire sino all'alpe

ed al vicino agriturismo La Tchavana (2017 m, 1h).

Qui si può sostare su dei banchi in legno (se non

eccessivamente innevati) in uno splendido ambiente

montano con ottimi scorci panoramici sul Lyskamm,

Punta Zumstein, Piramide Vincent sino a giungere

alla Testa Grigia.

Il ritorno si svolge sullo stesso itinerario dell'andata.

Durante l’uscita, ripasseremo le nozioni base per

muoversi con consapevolezza in ambiente

innevato, compreso l’utilizzo di Sonda, Pala e

Artva.

ANNOTAZIONI

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:15

Località di partenza: Barmasc (1900 m)

Percorso stradale: Partenza da Varano, autostrada

in direzione Genova, quindi la Milano-Torino, bivio

per Aosta-Monte Bianco, uscita a Verrés, da qui fino

a Brusson, si sale verso il paese di Antagnod fino al

parcheggio in località Barmasc.

Abbigliamento: Ciaspole, scarponi, bastoncini, 

abbigliamento adatto alla stagione invernale. 

Kit Sonda, Pala, Artva.

Disponibili in sezione 8 kit completi Sonda, Pala, 

Artva e diverse paia di ciaspole

Colazione: al sacco. 

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                        120 m

 Tempo di percorrenza:  4 ore 

 Difficoltà:                        E – WT2

 Altitudine massima:      2017 m

 Capogita:                        Daniele Vasconi 

(3393193519)

Escursione con ciaspole

Domenica 16 gennaio 2022

Ru Courtaud (2017) – Val d’Ayas – Valle d’Aosta

http://www.inalto.org/it/schede/vette/mont_zerbion


PERCORSO ESCURSIONISTICO

questa ciaspolata è di limitato dislivello, non arriva a

quote alte e non presenta grossi problemi di

sicurezza. E' inoltre ben evidente e segnalata in tutto

il suo sviluppo.

Lasciata l'auto nell'ampio parcheggio, si passa da

Isella a la Motta fino ad arrivare, in poco più di

un'ora, al bacino artificiale del lago delle Fate, dove

un tempo sorgeva la frazione di Quarazza.

Nella piana sono presenti due agriturismi oltre ad una

cappella dedicata a San Nicola edificata in

sostituzione dell'antica chiesa sommersa dalle acque.

La seconda parte del percorso, sempre ben evidente,

porta a Crocette in poco più di mezzora di cammino.

All'inizio della sua storia fu adibito al pascolo, negli

anni '30 iniziarono i lavori per la costruzione dello

stabilimento aurifero. Le attuali case ancora esistenti

erano adibite a magazzino e sede della direzione

lavori. Nel 1947 la miniera venne smantellata.

Da Crocette si riparte per l'ultima parte dell'itinerario,

finalmente in salita dopo lunghi tratti in piano. E' la

parte più bella ma anche la meno affollata dell'intera

escursione: la si raggiunge in circa un'ora con

incantevoli tratti a fianco del torrente.

Per rientrare si percorre al contrario il percorso fatto

all'andata.

ANNOTAZIONI

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6:45

Località di partenza: Isella 

Percorso stradale: lungo la SS33 direzione

Domodossola, uscita a Piedimulera, proseguire per

Macugnaga, valle Anzasca. Parcheggio a

pagamento in località Isella (miniera d’oro della

Guia). Munirsi di monete per il parcheggio.

Abbigliamento: Ciaspole, scarponi, bastoncini,

abbigliamento adatto alla stagione invernale.

Kit Sonda, Pala, Artva.

Disponibili in sezione 8 kit completi Sonda, Pala, 

Artva e diverse paia di ciaspole

Colazione: al sacco. 

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                        400 m

 Tempo di percorrenza:  4 ore 

 Difficoltà:                        E – WT1

 Altitudine massima:      1613 m, A. La Piana

 Capogita:                        Simone Ceppi

(3477406075)

Escursione con ciaspole

Domenica 23 gennaio 2022

Val Quarazza – Macugnaga – Piemonte



PERCORSO ESCURSIONISTICO

Non ci sono skilift, seggiovie e condomini; grazie ad

una amministrazione comunale lungimirante la valle di

Saint Barthelemy ha puntato sul turismo sostenibile

quali ciaspole, sci di fondo in inverno, escursioni e

mountain bike in estate. Lo scarso inquinamento

luminoso e le numerose giornate di sole hanno favorito

la costruzione di un osservatorio astronomico che oggi

registra più di diecimila visitatori all’anno.

1° giorno:

Da Porliod, punto di partenza di vari itinerari per

ciaspole, seguiremo il percorso n° 6 per l’alpeggio di

Tsa de Fontaney e il n° 5, balconata di Saint

Barthelemy. Partiamo lungo una strada poderale a

tornanti fiancheggiata da larici, dopo circa mezzora

giungiamo ad un bivio e vediamo sulla sinistra il

sentiero n° 5 che imboccheremo per il ritorno, poco

dopo sulla destra con un taglio si esce dal bosco e si

segue la traccia nell’ampio vallone, si inizia a vedere a

distanza l’alpeggio di Tsa de Fontaney a 2307 da dove

si apre un ampio panorama sui monti della media Valle

D’Aosta come la Grivola, l’Emilius e il Rutor (qui

faremo una breve sosta).

Ritornati sui nostri passi sino all’incrocio col sentiero

n° 5 che imbocchiamo in discesa, con panorami sul

sottostante abitato di Lignan e l’arco alpino sud della

Valle D’Aosta, sino a sopraggiungere ad un alpeggio

con una lunga costruzione sulla sinistra dove

sosteremo per il pranzo al sacco.

Proseguiremo poi a mezza costa attraverso i pascoli,

oltrepasseremo le sorgenti del Saquignod per inoltrarci

nel lariceto dove seguiremo con attenzione la

segnaletica sino a chiudere l’anello al centro del fondo.

Con le vetture torniamo indietro di circa 4 km per

arrivare all’ostello di Lignan, dove ceneremo intorno

alle ore 19. Alle ore 21 è prevista infatti la visita

all’’osservatorio (notte particolarmente indicata) che si

trova a pochi passi dall’ostello .

2° giorno:

ritorniamo nei pressi del parcheggio del giorno

precedente dove iniziamo una lunga escursione

(7 km di andata e 7 km di ritorno) con un dislivello

contenuto; ci si inoltra nel vallone che conduce al

rifugio Magià e alpe Servaz fra ampi panorami,

saliscendi, praterie innevate e piccole frazioncine. Si

raccomanda di seguire le indicazioni e non

attraversare o calpestare la pista di fondo in quanto il

transito a piedi o con le ciaspole può essere

sanzionato. Giungiamo al rifugio Magià e dopo esserci

rifocillati con la nostra colazione al sacco

intraprenderemo lo stesso percorso per il rientro alle

auto e a Varano Borghi

ANNOTAZIONI

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6:30

Località di partenza: Porliod

Percorso stradale: Si prende A26 , poi A4 direzione

Aosta, uscita Nus, si imbocca statale, attraversato il

paese si risale la valle di Saint Barthelemy fino al

parcheggio del centro di sci di fondo presso Porliod

Abbigliamento: Ciaspole, scarponi, bastoncini,

abbigliamento adatto alla stagione invernale.

Varie: in relazione alla visita all’osservatorio e al

soggiorno in ostello forniremo dettagli al momento

dell’adesione

- Costo comprensivo di soggiorno mezza pensione

all’ostello di Lignan e visita all’osservatorio € 45,00.

- Costo viaggio per vettura: € 108,00

- Le iscrizioni termineranno venerdì 21/01/2022

- Acconto: € 30,00

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                        1° giorno: 350 m

2° giorno: 160 m

 Tempo di percorrenza:  1° g.: 4h – 8 Km

2° g.: 5h – 14 Km

 Difficoltà:                        E – WT2

 Altitudine massima:      2037 m

 Pranzi:                             al sacco

 Capogita:                        Elena Tognoli e  

Bruno Tiana (3311323492)

Escursione con ciaspole

Sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022

Saint Barthelemy– Valle d’Aosta



TESSERAMENTO 2022

Caro Socio ed amico del CAI di Varano,

come tutti gli anni nel mese di novembre inizia la

campagna di tesseramento per l’anno 2022.

È già possibile acquistare il nuovo bollino rinnovando

così l’adesione al Club Alpino Italiano e mantenendo la

continuità delle tue coperture assicurative che, per i

nuovi tesserati, partiranno dal giorno successivo alla

adesione. Il bollino avrà la validità sino al prossimo 31

marzo 2023.

La tua fedeltà associativa è fondamentale per la vita

della nostra Sezione, ci aiuta a migliorare la quantità e

qualità delle proposte e contribuisce alla comune

testimonianza della nostra passione per una montagna

sicura.

Ti aspettiamo quindi presso la sede sociale aperta

tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022

Le categorie e le quote stabilite dal CAI Centrale e dalla

Sezione madre di Gavirate sono:

Socio Ordinario/Rinnovo (maggiorenni) 45,00 €

Socio Familiare 24,00 €

Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni) 24,00 €

Socio Giovane (dal 2005 in poi) GRATUITO

Attenzione: i SOCI GIOVANI che si iscrivono ex-novo

alla Sottosezione di Varano Borghi non dovranno pagare

la quota associativa, ma solo il costo della tessera pari a

6,00 €.

I non Soci potranno partecipare alle attività (escursioni e 

gite sociali) attivando l’assicurazione giornaliera del CAI 

al costo di 12,00 Euro. 

ASSICURAZIONI CAI

L’iscrizione al Club Alpino Italiano 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

(quest’ultimo sia per attività sezionali che personali e

oltralpe).

All’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere il

raddoppio dei massimali (combinazione B) con premio

aggiuntivo di 4,60 €.

POLIZZA INFORTUNI – Soci in attività sociale

Massimali combinazione A (*)

Premio annuale: compreso nella quota associativa

• Caso morte 55.000,00 €

• Caso invalidità permanente 80.000,00 €

• Rimborso spese di cura 2.000,00 €

Massimali combinazione B

Premio aggiuntivo annuo 4,60 €

• Caso morte 110.000,00 €

• Caso invalidità permanente 160.000,00 €

• Rimborso spese di cura 2.000,00 €

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE (incluso pista

da sci) - Soci in attività sociale

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la

copertura di responsabilità civile in attività istituzionale.

POLIZZA SOCCORSO ALPINO in Europa (*)

Premio compreso nella quota associativa.

Massimale per Socio:

Rimborso spese: fino a 25,000 €

Diaria di ricovero ospedaliero: 20,00 €/die per un

massimo di 30 gg.

Valida anche in attività personale.

(*) Soci: in regola con il tesseramento 2021 che

rinnovano per il 2022: la garanzia si estende sino al

31.03.2023

Nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo

all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31

dicembre 2021).

Per tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2022 sarà

possibile attivare anche polizze per attività individuali.

MODALITA’ DI RINNOVO

Per rinnovare o tesserarti al CAI di Varano Borghi la

sede è aperta tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30, lì

troverai anche dei Soci che ti potranno dare tutte le

spiegazioni ed illustrarti il Programma Escursionistico

2022.

Questa è la soluzione preferibile così ci conosceremo

personalmente.

Oppure potrai fare il rinnovo da casa tramite bonifico

bancario, nel modo seguente:

1. Chiedi prima una verifica del costo mandando una

mail al seguente indirizzo:

caivarano.tesseramento@gmail.com

oppure chiama il numero: 338 3315923

2. Potrai poi effettuare un bonifico su:

IBAN: IT58 D 05034 50651 000000028714

riporta sulla causale i nominativi delle persone per le

quali hai eseguito il rinnovo (nome, cognome, tipo di

SOCIO: Ordinario, Familiare, Giovane, etc., se possibile

anche il tuo numero di cellulare);

3. Inviare quindi copia del bonifico al seguente indirizzo

di posta elettronica:

caivarano.tesseramento@gmail.com

4. Riceverai dalla Sezione il Certificato di Iscrizione, e

potrai ritirare il bollino in seguito.

TESSERAMENTO 2022



10 BUONE RAGIONI PER DIVENTARE SOCI CAI O RINNOVARE 

Iscriversi al CAI e rinnovare la tessera ogni anno, significa fare parte di una grande famiglia il cui scopo è

quello dell’ ”alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del

loro ambiente naturale”.

La Sottosezione di Varano Borghi estende tale missione anche al territorio di Varano e zone limitrofe, in

collaborazione con enti ed associazioni locali per la valorizzazione e la promozione della cultura del

territorio.

Ecco i vantaggi principali: 

 Oltre 60 escursioni tra Soci Junior, Senior,

Cicloescursionismo, ferrate, tutte con

accompagnatore;

 Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le

proposte del programma SIEL/7 Laghi come

da programma stampato;

 Polizza Assicurativa Infortuni e

Responsabilità Civile;

 Soccorso Alpino e Recupero infortunati valida

anche in attività individuale;

 Sconti sui pernottamenti nei rifugi del CAI;

 Eventuale possibilità di estendere la Polizza 

Infortuni anche in attività individuale con 

premio aggiuntivo; 

 Abbonamento alla rivista Montagne 360 e LO 

SCARPONE; 

 Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI; 

 Sconti nei negozi sportivi convenzionati; 

 Utilizzo gratuito della APP GeoResQ 

CIASPOLANDO 2022

Dopo un anno di STOP dovuto alla pandemia, quest’anno torna CIASPOLANDO, un evento organizzato

dalla nostra Sottosezione di Varano Borghi in collaborazione alla Sezione di Sesto Calende e a quella di

Somma Lombardo, composto da 3 lezioni teoriche e da 2 uscite pratiche e ha l’obiettivo di formare gli

escursionisti che si avventurano in montagna in ambiente innevato con le racchette da neve o ciaspole.

Andare in montagna in ambiente innevato presuppone una conoscenza di diversi fattori, ambientali, tecnici,

fisici; solo conoscendo questi fattori si può affrontare un’uscita con consapevolezza e con un maggior grado

di sicurezza.

Studieremo le differenze tra le escursioni estive e quelle invernali, quali strumenti sono necessari per

muoversi con consapevolezza e quali accortezze implementare per programmare un’escursione.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede CAI di Somma Lombardo (che possiede una capienza

maggiore) il 20 e 27 Gennaio e il 10 Febbraio 2022; qualora non fosse possibile effettuare le serate in

presenza verranno proposte on line su piattaforme tipo Google Meet o Zoom.

Le uscite pratiche si svolgeranno Domenica 30 Gennaio 2022 presso la Valle di Champorcher e Domenica

13 Febbraio 2022 in Val Formazza (date e mete potrebbero subire variazioni a seconda delle condizioni

meteo e del pericolo valanghe).

Vi presenteremo Ciaspolando 2022 nella serata del 13 Gennaio 2022 presso la sede del CAI Varano Borghi

alle ore 21.00 unitamente al Programma Sottosezionale del nuovo anno. Troverete, in ogni caso, una serie di

informazioni sulla locandina qui sotto.

Cosa fondamentale e da non dimenticare mai:

IN MONTAGNA CI SI DIVERTE SIA IN ESTATE CHE IN INVERNO 

DIVERTIAMOCI CON CONSAPEVOLEZZA!!!!!




