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74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84

CORSO DI FORMAZIONE

Lezioni teoriche 3 3 4 5 5 5 5 5 5

Lezioni ginnasticha presciistica 12 13 23 26 26 24 26

Lezioni su pista in plastica 2 2 3 3 4 5 4 3 3

Lezioni a secco in montagna
1 2 2 2

Lezioni su terreno innevato 3 3 4 4 4 5 5 5 5

Allievi iscritti 30 120 135 130 136 160 168 177 184

ATTIVITÀ EXTRA CORSO

Uscite giornaliere 4 4 5 lO 14 12 lO 11 14 20

Uscite di più giorni 1 1 1 3 5 5 6 9

Settimane bianche
1 1 1 1 1 1 1

Giorni complessivi di uscita 4 4 9 22 23 26 29 30 33 45

Presenze complessive 280 590 810 2170 2350 2530 3120 3240 3725 4520

(compresa la scuola, valori stimati)



ATTIVITÀ DEL GRUPPO FONDISTI
NELLE RELAZIONI ANNUALI
DELLA SEZIONE CAI MILANO

1974 - '75

Il primo documento che si riferisce all'attività del pri-
mo anno, la stagione 1974-'75,è la lettera del 9 giugno
1975 che riportiamo qui a fianco nella sua forma origi-
naria. In essa, dopo l'accenno all'attività della stagione
appena conclusa, si decide la formazione di una Commis-
sione interzonale per lo svolgimento di un programma
comune tra le diverse sottosezioni.

1975 - '76

Al suo secondo anno di vita il Gruppo Fondisti, negli ul-
timi tre mesi dell'anno, ha organizzato, con la partecipa-
zione di tre maestri di sci, un corso al quale sono state
accettate 45 iscrizioni.

Il corso è consistito in n. 3 lezioni teoriche, tenute in Se-
de, sulla tecnica dello sci di fondo, sul materiale e sulla
sciolina, 2 allenamenti su pista di plastica al parco di
Monza e 3 uscite sui campi di neve di Silz Maria, in Val
Ferret e al passo S. Bernardino.

Alle tre uscite su neve hanno partecipato anche numerosi
altri fondisti, per un numero complessivo di 270 pre-
senze.

Le uscite proseguiranno nel corso dei primi tre mesi del
1976.

Si tiene a precisare che l'attività di fondo da noi svolta
non ha carattere né finalità agonistiche. Con essa si in-
tende propagandare tra i nostri Soci la pratica di questo
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Alle
SSZIONI e SOTTOSRZIONI MILANSSI
del C A I

1.1 giorno 6 giugno se ra ~i sono incontrati presso
questa sede esponenti dello scì, di tondo delle sezioni e di
diverse sottosezioni milanesi del CAI.

Dopo un'esposizione fatta da1lting.Zanchi sull'attività svol-
ta dal Gruppo Fondisti della sezione di Milano nella trascor-
sa stagione ,974/'975.
convenendo SUll'opportunità che ilCAI debba interessarsi
oiù attivamente dello sci di tondo, che si colloca tra il
d ì ace adamo e lo sci-alpinismo come mezzo per andare in mon-

tagna d'inverno, al fine di conterirgli anche un carattere
escursionlstico e non solo agonistico come attualmente pra-
ticato, di diffondere questo sport tra d soci delCAI'
nr-c'nuovendo anche corsi d'insegnamento della tecnica fondlsta

concordano

di formare una Commissione intersezionale aperta alle sezio-
ni e a tutte le sottosezioni milanesi del CAI per svolgere
un programma di attività in comune.

Allo scopo. come primo passo, si procederà subito ad effet-
tuare, da parte di ogni singola sezione eaotrtoeeaì.one , un

sondaggio presso i propri soci per raccogliere adesioni con
l'indicazione del tipo di attività preferita conforme .a11'a1-
legato comunicato.

La Commissione si riunirà nuovamente nel settembre prossimo
per fòr~u1are, ~u11a base delle indicazioni raccolte con

il sondaggio, un preciso programma di attività per l'inverno
'975/'976 nonchè per ~tabilire le modalità organizzative
di svolgimento delle attività in çomune.

Sono invitate a partecipare all'iniziativa anche le eotecse-.
zioni che non sono state presenti nella riunione del 6 giugno.

Cordiali ti...
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mezzo naturale per andare in montagna d'inverno, com-
plementare dello sci alpinismo, e fornire cognizioni e oc-
casione per praticarlo.

Esso ha preso vita come spontanea reazione all'eccessiva
meccanizzazione dello sci di discesa e sta facendo prose-
liti anche tra i giovani.

I risultati soddisfacenti del corso e la partecipazione alle
uscite confortano a proseguire questa attività.

Al terzo anno di vita il Gruppo Fondisti ha registrato un
notevole incremento di adesioni e d'attività. Questa è la
conferma che il fondo escursionistico, com'è praticato dal
CAI, viene incontro alle aspirazioni di una cerchia sempre
più vasta dei suoi Soci.

Le iscrizioni al corso di formazione si sono dovute limi-
tare a 120, numero già assai elevato, che ha messo a dura
prova l'organizzazione; prova che è stata brillantemente
superata facendo appello ai nostri veterani del fondo tra-
sformati per l'occasione in istruttori.

Un riconoscimento va anche a diverse nostre sottosezioni,
le quali hanno aderito all'invito ad associarsi all'iniziati-
va, contribuendo così alla realizzazione di un programma
di attività. articolato e molto intenso, con una successione
di uscite domenicali e di settimane bianche ben riuscite.
Peccato che ci sia ancora chi guarda a questa attività con
poco convincimento. L'impegno del CAI deve essere di
impedire che anche il fondo, carpito dalla moda, come il
discesismo, venga sfruttato dall'industria dello sport e svi-
lito dalla sua invadenza. Per questo accentueremo la seve-
rità dei nostri corsi e soprattutto indirizzeremo sempre di
più le nostre uscite su percorsi inediti anche se un po'
scomodi.

'78

In questa stagione il nostro Corso di sci di fondo ha
effettuato un ulteriore passo avanti come perfezionamen-
to e completezza della preparazione sia didattico-teo-
rica che pratica. Va innanzi tutto segnalato l'importante

accordo fatto con il Centro Milanese per lo Sport e la Ri-
creazione del Comune di Milano, che - oltre a portare
il nome del CAI in un ambiente che poco lo conosceva -
ci ha aperto a condizioni economiche favorevoli una pa-
lestra comunale al Lido, un ampio salone per le lezioni
teoriche presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica e
la pista di plastica del Centro Milanese al Parco di Mon-
za. I 135 posti disponibili per il Corso sono stati coperti
in soli 10 giorni e parecchi altri aspiranti non hanno po-
tuto essere accolti.È interessante osservare che una metà
degli allievi è costituita dal gentil sesso e che quanto ad
età vi si trova la gamma completa, dai giovinetti sino ai
pensionati, con forte concentrazione nell'età matura, an-
che di persone che non avevano mai calzato« legni" di
sorta. I nostri istruttori interni del CAI hanno raggiunto
il cospicuo numero di 24 e, sotto la valida guida di Um-
berto Brandi, al quale è stato affidato l'impegnativo com-
pito di Direttore Tecnico, e di Nicolò Weiss - vice Di-
rettore - possono ormai dire di costituire un corpo inse-
gnante degno del nostro Sodalizio. Ci si è inoltre avvalsi
ancora, come in passato, di due maestri patentati FISI.
Il corso è iniziato con 12 lezioni serali di ginnastica in pa-
lestra, sotto la guida del prof. Mosconi, Direttore tecnico
dell'ISEF.

La frequenza media degli allievi è andata da un minimo
di 80 a circa 100 per lezione; frequenza decisamente ele-
vata trattandosi di persone per lo più in età lavorativa.
Al termine, ben 45 allievi hanno richiesto ed ottenuto un
supplemento di altre 5 lezioni.

Hanno fatto seguito 3 lezioni sulle piste di plastica, ef-
fettuate nelle mattinate di sabato o di domenica, a scel-
ta, presso il Centro Milanese al Parco di Monza o presso
il Centro Sportivo "Il Pigno" di Rozzano. Anche qui la
presenza media è stata elevata, circa100 allievi per cia-
scuna delle 3 lezioni. Quest'anno, alle già note lezioni
teoriche di equipaggiamento, tecnica dello sci di fondo
e di sciolinatura, si è aggiunta una apprezzatissima lezio-
ne di fisiologia umana degli sport praticati a quota eleva-
ta, tenuta dal docente di fisiologia dell'ISEF, nonché una
non meno apprezzata« chiacchierata" del nostro consiglie-



re Romanini sul tema "Andare in montagna".

Le 4 uscite su neve hanno beneficiato quest'anno di un
costante bel tempo e di neve sempre ottima che, aggiunti
alla ormai buona preparazione del "corpo insegnante"
composto di volontari, hanno visto fare ottimi progressi
da parte degli allievi, nei quali è stato facile riscontrare
il beneficio derivante dalla preparazione ginnica.

Notevole successo ha avuto in fine anche la "Marcia so-
ciale di fine corso", che si è svolta sopra Torgnon (Val
Tournanche, su di un percorso - come vuole la finalità
del nostro gruppo - di "turismo alpino", fra i 1800;
2000 metri s.l.m. per gli allievi e sino ai 2200 m. per
gli esperti. Il notevole numero di articoli per sci di fondo,
da noi ottenuti in conto pubblicità dalle case costruttrici,
ci ha permesso di premiare per sorteggio buona parte de-
gli 80 allievi che hanno effettuato il percorso prescritto,
nonché dei veterani che hanno effettuato quello più lungo.
A tutto 1'8 gennaio, in 5 uscite, il Gruppo Fondisti ha già
portato 1.15 O sciatori sulle piste di fondo.

L'attività del Gruppo continuerà ora sino al termine della
stagione favorevole, con uscite che avranno, per quanto
possibile, sempre più carattere escursionistico. Questa
nuova forma di andare in montagna, distinta dal fondo
agonistico praticato per lo più su pista ad anello, grazie al-
l'evolversi della tecnica individuazione di percorsi d'inte-
resse escursionistico, sta trovando un valido spazio accan-
to allo sci-alpinismo. Essa sta riscuotendo ampi consensi
fra i Soci ed esercita un'azione promozionale tra i non
Soci.

La Sezione di Milano del CAI, resasi conto tempestiva-
mente della portata del nuovo movimento, ne ha appog-
giato lo sviluppo in seno al CAI stesso, evitando così che
esso si incanalasse altrove.

La scuola, l'attività più qualificante del Gruppo Fondisti,
pone peraltro dei problemi organizzativi, in particolare
quello della figura e della formazione degli istruttori. Poi-
ché il fondo-alpino è affine allo sci-alpinismo, appare na-
turale adottare per esso gli stessi criteri e regolamenti pre-
disposti dal CAI per i corsi di sci-alpinismo.
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Il CAI che, per statuto approvato dallo Stato, ha il com-
pito di promuovere l'alpinismo, ha il dovere anche di cu-
rare l'istruzione tecnica dei suoi Soci, senza timore d'in-
terferenze d'altri organismi quali la FISI. La questione,
se del caso, va portata per una definizione nella Sede do-
vuta. Del fondo-escursionistico è già stato interessato il
Convegno Regionale Lombardo: il CAI Centrale non può
ignorare questa nuova attività e disinteressarsene.

1978 - '79

L'attività del Gruppo Fondisti si è ulteriormente svilup-
pata sul piano organizzativo e come partecipazione alle
manifestazioni.

Il Corso di formazione allo sci di fondo, giunto alla sua
quarta edizione, si è ormai consolidato nelle strutture
dando vita ad una scuola con un proprio Regolamento,
attualmente all' esame del Consiglio Direttivo della Se-
zione per l'approvazione.

Di questa attività è stata messa al corrente anche la Com-
missione Centrale Sci-alpinismo, in quanto lo sci di fondo
escursionistico costituisce una specialità dello sci-alpini-
smo per i percorsi con carattere di traversata. La Com-
missione Centrale sta vagliando l'eventualità di istituire
una scuola centrale per istruttori, la formazione dei quali
è lasciata attualmente alle sezioni.

Il Corso, dopo la positiva esperienza dell'anno preceden-
te, è stato articolato su 5 lezioni teoriche, 13 lezioni di
ginnastica presciistica, 3 lezioni d'impostazione su pista
di plastica, l'escursione a piedi con bastoncini in monta-
gna e 4 uscite su neve.

Al Corso hanno partecipato 130 allievi inquadrati- in 16
squadre sotto la guida di altrettanti istruttori. Esso si è
concluso il 7 gennaio scorso con l'ormai tradizionale mar-
cia di regolarità seguita dal pranzo sociale (200 parte-
cipanti).

Le uscite domenicali extra corso si sono intensificate (ogni
domenica almeno un torpedone) seguendo percorsi pre-
feribilmente a carattere escursionistico.


