
                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

                                 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

INFO  gitescifondoescursionismo@caimilano.eu              www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo  
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585     facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano     

Segreteria  Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano    -    tel. 02 86463516     info@caimilano.eu     
Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 19:15, martedì dalle 21 alle 22:30   

Lunedì 14 ottobre 2019 

Presentazione 45a 

Stagione Sci di Fondo 

2019-2020 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

COMMISSIONE GITE SCI di FONDO           

e SCI ESCURSIONISMO 
 

Via Duccio di Boninsegna 23 - 20145 Milano 
tel. 0286463516 - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu 

ANNI 

Il rinnovato Gruppo di Accompagnatori SFE vi invita all’inaugurazione della nuova stagione fondistica.    

In occasione del 45° anniversario dalla creazione dello storico “Gruppo Fondisti” del CAI Milano, le cui 

prime gite risalgono alla stagione 1974/75, vorremmo proporvi una stagione alla riscoperta delle nostre 

radici di fondisti, ricca di revival e di qualche amarcord.          

Ma senza dimenticare di volgere gli sci sempre avanti, per proporvi nuove località da scoprire insieme.   

Presentazione dei programmi per la 45a stagione di sci di fondo del CAI Milano. 

Dalle ore 19:00 aperiSci a buffet per chiacchierare e conoscere gli Accompagnatori di Sci di 
Fondo, degustando l’esclusiva “Birra del Fondista” a suon di musica; e come da tradizione, chi 
lo desidera può contribuire al buffet con i propri manicaretti!  

Alle ore 20:30 presentazione del programma annuale della Commissione Sci di Fondo 
Escursionismo: gite di sci nordico per sciatori provetti e fondisti alle prime esperienze, sulle 
piste dell’intero arco alpino e in Appennino, in Italia e all’estero; le uscite giornaliere, i weekend, 
i viaggi e le settimane bianche, da ottobre ad aprile, alla scoperta di località e paesaggi di 
notevole pregio ambientale e culturale. 

Durante la serata, oltre alle gite di Sci di Fondo Escursionismo, frutto anche del sondaggio 
estivo tra i fondisti “vota la Gita”, saranno presentati gli altri appuntamenti del calendario SFE, 
tra i quali il terzo ciclo di ConSFErenze, la Nordic Ski Race, il Concorso Fondista Fedele e altre 
"inebrianti" novità da gustare fino in... fondo! 

Sarà l’occasione per incontrare e conoscere tutto il gruppo di Accompagnatori SFE che in 
questa stagione condurrà i fondisti sulle piste e per vedere le immagini dei pionieri dello    
sci di fondo del CAI e naturalmente le anticipazioni delle gite in programma quest’anno. 


