
  CAI Milano 
  Gruppo Scialpinistico Paolo Re 
 

SERATE di SCI ALPINISMO 
Incontri e Racconti su ZOOM per i Soci del Gruppo Paolo Re 

 
2 febbraio / martedì ore 21.15 
"Sulle Orobie come i Pionieri"  -   Traversata di scialpinismo  da Varenna a Carona di 
Valtellina, Storie di uomini, di sci e di neve. Un racconto di immagini e parole. 
Relatore: MAURIZIO PANSERI, alpinista, snowboarder-alpinista, scialpinista e mountainbiker, 
trasforma le sue esperienze in racconto che pubblica sui suoi profili social e sulle pagine della 
rivista Orobie. Ha collaborato con la Rivista Freerider e Alp. Ha pubblicato guide con Versante 
Sud. Al suo attivo ha pure tre film prodotti con Alberto Valtellina. 
 
11 febbraio / giovedì ore 21.15 
Scelta e preparazione set da scialpinismo (scarponi, sci e tutto il resto) 
Relatore: GUIDO VALOTA, scialpinista e Maestro di sci, responsabile dei test e valutazione 
materiali per la Rivista Skialper. 
 
18 febbraio / giovedì ore 21.15 
Scialpinismo in Friuli 
Relatore: MARCO DEL ZOTTO e altri istruttori della Scuola Val Montanaia – CAI Pordenone 
 
25 febbraio / giovedì ore 21.15 
Scialpinismo esplorativo nella Penisola Balcanica (Grecia, Montenegro, Bosnia 
Erzegovina) 
Relatore: UMBERTO ISMAN, fotografo, giornalista, alpinista, scialpinista, ciclista: in oltre 30 
anni di carriera ha fotografato e scritto di montagna su tutte le principali riviste di settore e ha 
collaborato con diverse aziende per cataloghi e pubblicità. 
 
4 marzo / giovedì ore 21.15 
"Una vita in cordata" / Confessioni di una guida del III millennio. 
Attraverso immagini ed aneddoti, il racconto del percorso di una passione che diventa 
professione; pretesto per riflessioni sul senso dell’andare per monti. 
Relatore: LUCA BIAGINI, geologo, guida alpina. 
 
25 marzo  / giovedì ore 21.15 
Scialpinismo vista mare (Corsica e Creta) 
Relatore: UMBERTO ISMAN, fotografo, giornalista, alpinista, scialpinista, ciclista: in oltre 30 
anni di carriera ha fotografato e scritto di montagna su tutte le principali riviste di settore e ha 
collaborato con diverse aziende per cataloghi e pubblicità. 
 
L’invito è aperto a tutti gli interessati e saremo felici di vedervi partecipare numerosi. 
La registrazione è obbligatoria e potete effettuarla tramite questo link.   
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G5pTlLgxQx6wf56GT8-MGA

