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IL CLUB  ALPINO ITALIANO 

Le origini del Club Alpino Italiano risalgono al lontano 

1863,  quando Quintino Sella, uomo di profonda cultu-

ra e scienza, lo fondò con lo scopo di “far conoscere le 

montagne e di agevolarvi le escursioni, le salite e le 

esplorazioni scientifiche”. Oggi come ieri il CAI perse-

gue lo stesso obiettivo e si rivolge a coloro che hanno passione per la mon-

tagna, rispetto per l’ambiente e attenzione per la natura.    

Entrare in questa associazione significa ritrovare cultura, sto-

ria e tradizioni, tutti elementi ricchi di valori che nutrono l’ani-

ma e che permettono all’uomo di riscoprire se stesso e i suoi 

simili. Quindi Montagna come palestra di vita, per allenare il 

corpo ma anche ritrovare la propria strada e dimensione.  

                                     

LA SEZIONE DI MILANO 

La Sezione di Milano persegue tali scopi mediante le numerose Commissio-

ni, Scuole e Gruppi che operano a favore dei Soci, insegnando loro le diffe-

renti tecniche per fruire della montagna e accompagnandoli poi in sicurez-

za, alla scoperta di ambienti, persone, paesaggi ricchi di emozioni.          

In Sezione sono presenti oltre alla Commissione di Sci 

Fondo Escursionismo, le Commissioni Escursionismo, 

Scientifica e Culturale, le Scuole “Zanchi” di Sci Fondo 

Escursionismo, “Righini” di Scialpinismo e “Parravicini” di 

Alpinismo e Arrampicata, i Gruppi di Alpinismo Giovanile, 

Cicloescursionismo, Nordic Walking, Sci Alpino, Seniores, 

Fotografico e il Coro.  Grande importanza per la fruizione della montagna, 

la rivestono anche i numerosi Rifugi di proprietà della Sezione.   Numerose 

sono pure le iniziative culturali e scientifiche organizzate in città per divul-

gare la cultura della montagna e indirizzare nuovi Soci alla frequentazione 

“sostenibile” della montagna, anche attraverso la Biblioteca “Luigi Gabba”. 



LA COMMISSIONE DI SCI FONDO ESCURSIONISMO 

Nell’ambito della Sezione di Milano del CAI, la Commissione SFE 

unisce gli appassionati dello sci nordico e dello sci escursionismo.  

Proseguendo sul sentiero tracciato da Camillo Zanchi nel 1974 col Gruppo 

Fondisti e raccogliendone l’eredità spirituale, la Commissione di Sci Fondo 

Escursionismo promuove la conoscenza, la valorizzazione e la frequentazio-

ne etica della montagna invernale, svolgendo attività culturali e ricreative, 

favorendo l’aggregazione tra i Soci. 

Gli Accompagnatori di Sci Fondo Escursionismo, al termine di un per-

corso formativo, sono autorizzati dal Presidente della Sezione di Milano ad 

operare in ambito sezionale per organizzare gite giornaliere, week-end e 

settimane bianche e accompagnare i Soci CAI sia su piste tracciate per lo 

sci nordico, sia lungo itinerari fuori-pista di sci escursionismo, per sciare in 

libertà e in sicurezza sulle montagne italiane e all’estero, promuovendo tra 

i Soci la frequentazione della montagna seguendo i principi dello statuto del 

Club Alpino Italiano. 
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La Commissione Sci Fondo Escursionismo organizza 

un ciclo di incontri sulla natura, la letteratura,       

la scienza, la tecnologia, il viaggio e l’avventura.  

Questi sono alcuni dei temi trattati da esperti     

appassionati che seguono, come una leggera traccia       

sulla neve, lo sci di fondo e lo sci escursionismo. 

Osservare, scoprire e conoscere lo sci nordico partendo da 

prospettive non abituali. Una nuova modalità per un diverso 

approccio alla montagna nel suo splendore invernale.  

Martedì 28 novembre 2017, ore 21:00                                 

“Viaggio nel Grande Nord agli albori dello sci             

da Fridtjof Nansen a Giacomo Bove”                          

Marco Albino Ferrari (Meridiani Montagne) 

Lunedì 23 ottobre 2017, ore 21:00                                                  

“Il Parco nazionale dello Stelvio:                                  

un’antica storia di natura”                                             

Massimo Favaron (Parco dello Stelvio - ERSAF)  

Martedì 21 novembre, ore 21:00                                                           

“La tecnologia al servizio dello sci:       

le novità dell’attrezzatura per il fondo”                

Paolo e Pierferruccio Pozzi (Dameno Sport) 
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Martedì 9 gennaio 2018, ore 21:00                                                     

“La cartografia nell’epoca degli smartphone”                                          

Stefano Giuliani e Massimo Cingotti (Geo4map)         

Carlo Cetti (CAI Milano) 

 

Martedì 16 gennaio 2018, ore 21:00               

“Applicazioni pratiche dello smartphone          

per l’orientamento sulla neve”                        

Carlo Cetti (CAI Milano) 

Martedì 20 febbraio 2018, ore 21:00                      

“Clima, neve, ghiacciai:                                   

come sta cambiando la montagna”                                                

Claudio Smiraglia  (Università degli Studi di Milano) 

Martedì 12 dicembre 2017, ore 21:00                                      

“L’attraversamento invernale delle Alpi,         

dal Lago Maggiore al Lago dei Quattro Cantoni”          

Alberto Paleari  (Guida Alpina) 

Martedì 13 marzo 2018, ore 21:00       

“Aspetti fisiologici dello sci di fondo           

e adattamento all’ambiente invernale”     

Matteo Castellini  (Medico dello Sport) 



La Commissione Sci Fondo Escursionismo         

ringrazia le aziende che hanno contribuito        

alla realizzazione dei progetti:  


