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Gite sci fondo escursionismo Cai Milano

Dom. 20 marzo 2016 – Val Vermiglio (Val di Sole)
Capogita: Davide M. - Giulia I.
Oltre 20 Km di piste su 7 tracciati collegati nei parchi Nazionale dello Stelvio, Adamello 
e Brenta.

Sab. 2 aprile 2016 - Val di Rhemes (Val d'Aosta)
Capogita: Rossella C. – Davide M.
La valle è nel Parco del Gran Paradiso ed è famosa per le lunghe piste da fondo con 
anelli di difficoltà differenti che si snodano dalla località Chanavey sino al suggestivo 
lago del Pellaud per 20 km totali.
Merenda di fine stagione con premiazione del concorso Fondista Fedele 2016.

Uscite “Escursionistiche”

Sono previste tre uscite escursionistiche con sci laminati leggeri e adatte a chi ha 
esperienza di fuoripista e per chi ha frequentato almeno un corso di sci 
escursionismo.
Ven. 15 sera -12 –13 gennaio 2016– Asiago 
Salita all'Osservatorio Astronomico
Dom. 28 febbraio 2016 Val Fex
Dal Passo del Maloja al Lago Cavloc 
Dom. 20 marzo 2016 – val Vermiglio 
Salita al Passo del Tonale 

9° Concorso Fondista Fedele 2016

Il concorso premia la fedeltà alle attività di Sci Fondo Escursionismo. Vengono 
assegnati 1 punto per la partecipazione alle gite giornaliere, 2 punti per la 
partecipazione ai weekend, 4 punti per la partecipazione alla settimana bianca, 
6 punti ai partecipanti al corso base della Scuola.

Aperture iscrizioni:

Dal 19-10-2015 sono aperte le iscrizioni alle gite da novembre a dicembre.

Dal 16 novembre sono aperte le iscrizioni alle gite da gennaio ad aprile
Per week end e settimana bianca obbligo di caparra al momento dell'iscrizione 
e saldo 15 giorni prima della partenza.  

 Avvicimamento alla neve
 
In collaborazione con il Gruppo Nordic Walking, proponiamo delle camminate sulla 
neve. Questa sarà l'occasione per coloro che non frequentano 

l'ambiente montano invernale di avvicinarsi alla neve con delle 
“camminate” su percorsi pedonali accompagnati.

L'attrezzatura idonea: bastoncini e ramponcini sarà fornita 
dall'organizzazione.
Le località proposte sono: Val Roseg, Cogne e  Val di 
Rhemes con possibili cambiamenti in relazione 
all'innevamento.



Dom. 29 novembre 2015 – Riale (Val Formazza) 
Capogita: Donatella P. - Davide M.
La pista di fondo è lunga circa 10 km e si sviluppa nella conca di Riale. E’ suddivisa 
in 5 tracciati, adatti a tutti: un anello di circa 2 km per sciatori principianti e tre anelli 
di 5, 7 e 10 km, adatti a sciatori esperti, in quanto presentano salite e discese 
impegnative.

Sab. 5 dicembre 2015 – Val Roseg (Engadina)
 Capogita: Michela B. - Rossella C.
La pista arriva fino al rifugio (7 km) poi continua per altri 2km, in direzione del 
ghiacciaio del Roseg. Panorama mozzafiato!!!

Lun. 7 dicembre 2015 -  Lenzerheide (Grigioni)
Capogita: Carlo C.  - Giulia I.
Situato a 18 km da Coira a circa 1500 di quota, Lenzerheide è il più grande dei 
villaggi che costituiscono il comprensorio di Vaz/Obervaz, situata nella valle 
dell’Albula. Piste adatte a tutti.
Dom. 13 dicembre 2015 – Torgnon (Alpi Pennine)

Capogita Donatella P. - Carlo C.
Un comprensorio lungo 40 km: alla partenza un foyer con bar/ristorante, spogliatoi 
con noleggio. Le piste, con gli anelli da 3-5-7-10 e 20 km sono fra le più lunghe della 
Valle d’Aosta e consentono di praticare la tecnica libera così come quella classica, 
l’una accanto all’altra.

Sab. 19 Dom. 20 dicembre 2016 – Alpe di Siusi – Val Sarentino
Capogita Carlo C. – Davide M.
Primo giorno all'Alpe di Siusi a sciare sulla pista del “Giogo”, che, con i suoi 15 km, 
è la più lunga pista in quota dell’Alpe di Siusi. Secondo giorno in Val Sarentino sulla 
pista da fondo Pennes-Asten di 10 km. In entrambe le località, le piste sono a 
doppia corsia e tracciate per lo skating e adatte a tutti.

Merc. 6 gennaio 2016 – S. Barthélemy (Alpi Pennine)
Capogita Rossella C. – Giulia I.
34 km di piste, 2 km in frazione Lignan e 32 km a partire dalla località di Praz de 
l’Arp con anelli di diversa difficoltà e paesaggi mozzafiato.

Sab. 9 gennaio 2016 – S. Giuseppe (Val Malenco)
Capogita Michela B. - Donatella P.
Da San Giuseppe prendono il via le piste per lo sci di fondo suddivise in tracciati che 
si adattano ad ogni tipologia di sciatore.

Ven. 15 sera -16 –17 gennaio 2016– Asiago
Capogita Donatella P.  – Michela B.
Paradiso dello sci di fondo, questo è l'Altipiano dei Sette Comuni. 80 km di piste 
adatte a tutti e preparate per entrambe le tecniche. L''innevamento viene assicurato 
anche dall'uso di cannoni da neve artificiale.
La partenza è prevista alle ore 18:30 di venerdì 15

Dom. 24 gennaio 2016 – Monti Lessini (Parco della Lessinia)
Capogita Carlo C. – Davide M.
Il percorso più tipico della zona per gli appassionati del fondo è la Translessinia, un 
itinerario di circa 19 km che collega Malga S. Giorgio con Bocca di Selva, passando 
per Podestaria e Malga Lessinia, queste piste costituiscono un terreno ideale per 
qualsiasi esigenza sciistica.

Dom.  31 gennaio 2016 – Cogne (Parco Gran Paradiso)
Capogita Rossella C. – Davide M.
Regina incontrastata dello sci da fondo, Cogne offre 42 km di pista, immersione 
totale in un paesaggio incontaminato.

Dom.  7 febbraio 2016– San Bernardino (Alpi Lepontine)
Capogita: Donatella P. - Michela B.
Gli svariati percorsi di sci nordico (in totale più di 30 km per la pratica del classico e 
dello skating) si snodano attraverso incantevoli pinete e paesaggi mozzafiato. 

Sab.13 febbraio 2016 – Campra (Valle di Blenio) 
Capogita Carlo C. - Giulia I.
All’inizio del Passo del Lucomagno, è un esempio di come si possa usare 
fondisticamente una conca naturale. Piste adatte a tutti. Centro fondo attrezzato

Dom. 14 - 21 febbraio 2016 - SETT. BIANCA – VAL PUSTERIA
Capogita Carlo C. - Donatella P.
La Val Pusteria e le sue valli laterali di Anterselva, Braies, Casies,
Landro e Sesto costituisce una delle zone più adatte allo sci di fondo. Le piste 
tracciate uniscono tutto questo territorio creando un comprensorio che non ha uguali 
sul lato italiano delle Alpi.

Dom. 28 febbraio 2016 Val Fex (Engadina)
Capogita: Giulia I.  - Rossella C.
Sils è il luogo di partenza ideale per passeggiate ed escursioni invernali. Durante 
l'inverno l'isolata Val Fex può essere esplorata con una pista lunga 8 km ricca di 
panorami maestosi. 

Dom. 6 marzo 2016 Piandelagotti (App. Modenese)
Capogita: Michela B.  - Donatella P.
 Il comprensorio, molto diverso per tradizioni e paesaggi dalle tradizionali Alpi, ha 
circa 40 km di piste che si snodano in diversi percorsi di varie difficoltà, il Cento 
fondo Boscoreale è il punto di partenza di questi percorsi, che si adattano 
perfettamente sia a sciatori principianti che ad atleti professionisti.

Ven. 11 mattina -12 –13 marzo 2016– QUEYRAS (valle dell'Ubaye)
Capogita Rossella C. - Donatella P.
In un angolo nascosto della Francia occidentale, la regione del parco naturale del 
Queyras è uno di quei segreti che la vecchia Europa riesce a regalarci. Lo 
scopriremo percorrendo con gli sci le magnifiche piste.
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