
5° STAGE  CIASPOLE 
 
 

 

Da alcuni anni l’escursionismo in ambiente invernale sta suscitando un interesse sempre più ampio. Il 
territorio che in passato era ad uso esclusivo dello sci alpinismo si apre ad una nuova frequentazione. Le 

racchette da neve, ciaspole, consentono a tutti di entrare nel mondo della montagna da cartolina. 

Ma per frequentare questo ambiente bisogna conoscere le sue precise regole che, se vengono disattese, 
possono trasformare una tranquilla escursione in una sventura.  

 
Consapevole della facilità con la quale si può accedere a questo ambiente, purtroppo ignari delle insidie che 

nasconde, la Sezione del CAI di Sesto Calende, organizza uno stage teorico/pratico con week end al rifugio  

Città di Sesto all’Alpe Devero ( 1640m) e tre serate di teoria.  Le serate di teoria illustrano  come nasce e si 
comporta il manto nevoso, la formazione dei cristalli di neve, la loro trasformazione al suolo, le giuste chiavi 

di comprensione dei bollettini meteo-nivologici e dei bollettini valanghe, la preparazione di una escursione 
invernale, cenni sull’uso dell’ATRVA negli interventi di autosoccorso, la lettura della carta topografica, 

indispensabile perché la neve nasconde i sentieri estivi.  
L’obbiettivo dello stage è quello di realizzare  una base minima ma solida, per iniziare in modo consapevole 

questa magnifica attività. Sarà poi il bagaglio di conoscenze che acquisteremo con la pratica a farci 

migliorare passo dopo passo, non abbiamo sicuramente la presunzione di trasmettere l’esperienza di anni in 
qualche serata.  

La pratica è il fulcro dei due giorni al rifugio dove, con l’aiuto delle piccole valli incantate che fanno corona 
alla piana di Devero, tratteremo l’universo “ambiente innevato” passando dalla nivologia alla composizione 

del manto nevoso, alla scelta dell’itinerario e alla preparazione dell’escursione, fino alla ciaspolata  didattica 

di domenica. 
Quest’anno il 5° Stage prevede le serate di teoria il 12-19-26 gennaio e un w/e al rifugio Città di Sesto 

all’Alpe Devero a scelta o il 28/29 gennaio o 11/12 febbraio. 
Il stage è affidato a titolati dal Club Alpino Italiano, accompagnatori di escursionismo abilitati per l’ambiente 

innevato e un istruttore neve-valanghe. 

 
Per informazioni potete contattare:  Direttore dello stage: Pietro A.E.-E.A.I. 3470342358 

 
   Antonio A.N.E.-E.A.I. 3292010770                               Gigi A.N.E.-E.A.I. – I.N.V.  3486014533 

 
Le serate si terranno presso la sede della  Sezione C.A.I. di Sesto Calende, Via Piave 113 –tel 0331921230 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 


