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Al termine le scuole sci
Finalmente la neve
Cervinia e Bardonecchia per la discesa, Cogne e Schilpario per il fondo

Domenica 30 gennaio

Brueil - Cervinia

D

istribuito lungo tre
vallate di due
nazioni, Italia e
Svizzera, sullo sfondo
del Cervino (4478 mt)
fino ai 3883 mt del
Piccolo Cervino, è
collegato alle piste di
Valtournenche e di
Zermatt per un totale di
350 chilometri di piste
per sciare
ininterrottamente a ritmo

Agenda

Ultimo
numero di
SALIRE
per tutti gli
associati che
non hanno
ancora
rinnovato la
tessera 2005

Nella foto: Il Cervino

sempre vario. Scegliere
Breuil-Cervinia
Valtournenche per
sciare significa scegliere
la neve nella sua
espressione più alta,
una neve da vivere fino
all’ultimo fiocco.
350 km totali di piste
(130 km Breuil-Cervinia
Valtournenche, 220 km
Zermatt) 124 piste di
discesa (56 BreuilCervinia Valtournenche,
68 Zermatt) 56 impianti
di risalita (28 BreuilCervinia Valtournenche,

28 Zermatt) 75.030
persone di portata oraria
dei sofisticati impianti di
risalita 20 km di piste
con innevamento
programmato 8 km di
piste per lo sci di fondo
(3 km a Breuil-Cervinia,
5 km a Valtournenche)
35 guide alpine pronte
ad ogni intervento o
escursione

della Grand Eyvia.
Sopra l'orizzonte dei
boschi di conifere si
staglia la maestosa
sagoma piramidale della
Grivola, montagna di
quasi 4000 metri dal
nome misterioso, forse
derivante da un antico
termine che designava le
fanciulle della valle. Il
fondovalle si allarga
all'inizio del vasto Prato di
Domenica 30 gennaio
Sant'Orso ai cui margini
Cogne
si raccoglie il centro
turistico di Cogne con lo
sfondo dei giacciai della
egina incontrastata
Valnontey.
dello sci da fondo
L'antico paese è stato
Cogne offre 11 anelli per
amministrato per sette
oltre 80 km di piste
secoli, a partire dal 1200,
complessive, su tracciati
dal vescovo di Aosta, che
che snodano tra boschi,
ancora oggi si fregia del
torrenti e ponticelli, per
titolo onorifico di
un'immersione
Conte di Cogne.
totale in un
La storia della
paesaggio
località è legata alle
incontaminato.
sue miniere di ferro.
Questa valle
La prima
inizia a
testimonianza risale
Aymavilles, dove
al 1432, quando il
la strada transita
vescovo Oger
nei pressi del
Moriset fece
castello
Nella foto: Cogne
costruire nel
medioevale della
villaggio di Croétaz una
nobile famiglia Challant.
fornace per la fusione del
Si incontra poi la
minerale. Verso la fine
deviazione per Ponpel,
del '700 la miniera passò
famosa per il ponte
di proprietà comunale,
romano gettato nel III a.
poi venduta a privati; con
C. sul suggestivo orrido

R

Domenica 20 febbraio

Flims Laax
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Discesa e Fondo
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alterne vicende è rimasta
attiva fino al 1978 e il
1979, alimentando lo
stabilimento siderurgico
di Aosta.
Nelle vie del borgo si
trovano negozi raffinati e
boutiques, nonché
esposizioni di opere di
legno di artisti locali e di
fantastici pizzi adatti ad
ornare camicette, centrini

Domenica 06 febbraio

Bardonecchia

B

ardonecchia
rappresenta una
delle tappe storiche dello
sci italiano: all'inizio del
secolo due fratelli
norvegesi, Harald e
Trigwe Smith, saltano dal
trampolino nella località
che oggi prende il loro
nome: "Campo Smith".
Nel 1934 viene costruito il
primo impianto di risalita,
la slittovia del Colomion, e
i giornali dell'epoca

Nella foto: Cogne

e tendine.
Conservare le tradizioni
in tutta la loro vitalità è
una chiara vocazione di
Cogne. Un valido
esempio è la lavorazione
del pizzo al tombolo, di
cui esiste una mostra
permanente. Questa
attività artigiana, molto
probabilmente importata
dalle monache di Cluny
intorno al 1600, e
tramandata di madre in
figlia, è oggi fiorente
grazie a una dinamica
cooperativa.
Il visitatore può
facilmente avvistare la
fauna del Parco
Nazionale del Gran
Paradiso, semplicemente
percorrendo a piedi le
strade verso la
Valnontery e la Valeille.
Alcuni tradizionali locali
propongono le originali
ricette di Cogne, come la
"seupetta".

Nella foto: Bardonecchia

riportano ampie cronache
sulla disputa di "concorsi
sciistici" e sulle: "giornate
della neve". Situata
all'imbocco dei due trafori
del Frejus, autostradale e
ferroviario, ad un'altezza
di 1300 mt. .s.l.m. è
facilmente raggiungibile in
auto mediante
l'autostrada A32 Torino
La storia dei nostri giorni
si basa su un' area
sciabile che comprende
110 Km di piste battute
delle quali ben 20 sono
servite da impianto di
innevamento
programmato.
23 impianti di risalita che
consentono una portata
oraria di 23.850 persone
ora. Bardonecchia è stata
designata come sito di

gara delle olimpiadi
Torino 2006.
Domenica 06 febbraio

Schilpario

sportive, allargamento
che già negli anni passati
aveva permesso di
ottenere l'omologazione
di

L

a pista degli abeti si
snoda lungo la
pineta appena fuori il
paese. L'anello totale di
10 Km. è ricco di ponticelli
in legno che attraversano
il fiume Dezzo e presenta
caratteristiche che non
temono confronti con altre
piste, sia per l'aspetto
competitivo-agonistico sia
per gli appassionati che
affronteranno per la prima
volta questa emozionante
disciplina sportiva. La
pista, nasce ad un'altezza
di mt. 1135 e nei suoi 10
Km. offre diverse
possibilità di tracciato:
fino a 2 Km. per Baby e
piccoli - facile fino a 4
Km. - pista agonistica ai
7.5 Km. e nell'ultimo tratto
dei 10 Km. impegnativa.
Quest'anno la pista è

Nella foto: Schilpario

"pista internazionale".
Ricordiamo che sono
numerose le gare
nazionali che si sono
svolte su questa
caratteristica pista, non
ultimo i campionati
italiani del 2000.
Inoltre all'interno del letto
del fiume troviamo per gli
amanti della tranquillità
la pista panoramica.
I tracciati sono sia per la
tecnica classica sia per
la tecnica libera.
Un ringraziamento
doveroso ai maestri
Marco e Fabio e a tutti i
nostri accompagnatori .
Massimo

Nella foto: pista degli Abeti

stata ulteriormente
allargata in alcuni tratti, e
potrà ospitare
contemporaneamente
turisti e manifestazioni

Dal 02 al 05 marzo
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Speciale Dolomiti
Falcade

Domenica 13 e domenica 27 febbraio
Associativi e Bustesi di fondo e discesa
Appuntamento con le competizioni

I

due specialità.
campionati sociali e
Qui di seguito
Bustesi di Fondo e
presentiamo nel dettaglio
Discesa, sono un
le due località che
appuntamento molto
ospiteranno
importante nella vita
rispettivamente i
associativa del CAM.
campionati di fondo e di
Da un lato, sono una vera
discesa: Brinzio e Passo
e propria festa sportiva
del Tonale.
nella quale i nostri
associati hanno la
Domenica 13 febbraio
possibilità di cimentarsi su
Brinzio
tracciati preparati ad hoc
con veri cronometristi e
tifo da stadio, dall’altro
due passi da
consentono di individuare
Varese, ai bordi
gli “atleti” meritevoli di
dell'omonima strada, parte
fregiarsi del titolo di
una delle più lunghe
campione Bustese.
piste - i tecnici lo
Ancora, la possibilità di
chiamano tracciato - che i
conquistare l’ambito
patiti dello sci di fondo
trofeo per l’associazione
possono utilizzare
sportiva più numerosa ed
liberamente. E' infatti
intraprendente a
grazie
livello cittadino.
all'impegno
I tracciati sono
del centro
semplici e alla
Fondo di
portata di tutti
Brinzio (dai principianti
composto
ai più esperti) e
dalle
lo spirito sempre
associazioni
Nella foto: pista Brinzio
quello;
Pro Loco
l’importante
Brinzio e Sci
partecipare.
Nordico Varese - che i
La coincidenza
fondisti si cimentano su di
dell’evento ci consentirà
un tracciato di circa 6
di stilare una speciale
chilometri attorno al
classifica a livello di club e
laghetto, nel bel mezzo
premiare il campione
dell'oasi del Parco
sociale 2005.
Naturale del Campo dei
Per coloro che
Fiori.
parteciperanno sia ai
Lo spazio e il tracciato non
sociali di fondo che di
mancano: molti sono gli
discesa, la speciale
sportivi che abitano nelle
classifica della combinata
vicinanze e si godono i
che somma i tempi delle
giorni di ferie divertendosi

A

sul tracciato. Tempo
permettendo sono previste
per il prossimo gennaio
una serie di
manifestazioni, come la
"Brinzio bianca" (una
maratona sciistica
organizzata dal Centro
Fondo Brinzio e dedicata
a grandi e piccini su
distanze e tracciati
diversi).
Domenica 27 febbraio

Domenica 20 febbraio

Flims Laax (CH)
Discesa e Fondo

L

’Arena delle Alpi di
Flims Laax Falera,
che comprende vari
comprensori collegati
l’uno con l’altro, è una
delle zone sciistiche più
grandi di tutto l’arco
Alpino, dove si danno
appuntamento gli
appassionati di sci e
snowboard. A
disposizione ci sono 200
km. di piste di tutti i livelli

Tonale

S

ituato al confine tra la
Lombardia ed il
Trentino Alto Adige,
circondato dai gruppi
Adamello Presanella,
Ortles
Cevedale e
Brenta, il
Passo del
Tonale è
Nella foto: Tonale
un
anfiteatro
naturale aperto e
panoramico che si
sviluppa dai 1884 ai 3100
metri di quota. Stazione
turistica sia invernale che
estiva offre la possibilità di
sciare tutto l’anno, grazie
al ghiacciaio Presena ed
ai modernissimi impianti di
neve programmata. E’ una
delle prime stazioni
turistiche dell’arco alpino
ad aprire gli impianti e una
delle ultime a chiuderli.

Nella foto: Flims Laax

e una ventina di attività
per gli amanti del riposo
attivo e passivo. Oltre
allo sci alpino,
snowboard e carving, si
possono praticare anche
lo sci di fondo,
pattinaggio su ghiaccio,
slittino, curling,
escursioni invernali e
parapendio.
Comprensorio sciistico:
48 piste di discesa per un
complessivi 180 km di
piste
Piste facili: 25
Piste media difficoltà: 20
Piste impegnative: 13
Piste di fondo per un
totale di 56 km.
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A

nche quest’anno
proponiamo la
quattro giorni in dolomiti
nello splendido scenario
del Passo San Pellegrino a
Falcade.
Ospiti presso l’albergo
Belvedere con formula di

Nella foto: albergo Belvedere

mezza pensione, avremo
la possibilità di sciare nello
splendido comprensorio
del Passo San Pellegrino,
mentre per gli amanti dello
sci nordico, le splendide
piste di Falcade, proprio a
pochi passi dall’albergo.
Per tutti coloro che
desiderassero partecipare
alla quattro giorni in

Dolomiti consigliamo di
contattarci al più presto
perché i posti disponibili
sono pochi.
Vi ricordiamo inoltre che
la trasferta sarà
effettuata con mezzi
propri.
La Valle del Biois è il
versante veneto di
questa splendida arena
sciistica al Passo San
Pellegrino, che offre agli
appassionati dello sci
oltre 100 km di piste per
lo sci alpino, il carving,
lo snowboard, il
telemark.
27 gli impianti di risalita,
una rete di innevamento
programmato tra le
migliori d’Europa,
capace di coprire il
100% delle piste.
Skiarea in paese:
Falcade-Molino è il
punto di partenza degli
impianti che proiettano
lo sciatore sui 100 km di

Agenda
Domenica 30 gennaio
Cervinia - Discesa
Cogne - Fondo
Domenica 06 febbraio
Bardonecchia - Discesa
Schilpario - Fondo
Domenica 13 febbraio
Brinzio - Campionati associativi di fondo
Domenica 20 febbraio
Flims Laax (CH) - Discesa e Fondo
Domenica 27 febbraio
Tonale - Campionati Bustesi e sociali di discesa
Dal 2 al 5 marzo
Falcade - Speciale Dolomiti

Dal 02 al 05 marzo 2005
Falcade albergo Belvedere
Speciale Dolomiti
piste della Ski-Area
Trevalli.
Direttamente dal paese,
la moderna seggiovia
quadriposto porta a LE
BUSE, piana baciata dal
sole da mattino a sera: da
lì, tocca a voi: scendere
con gli sci, salire fino ai
2500 mt di Col
Margherita, provare le
prime discese al Campo
Scuola della Scuola di Sci
Falcade, abbronzarsi alle
terrazze dei rifugi. La
pista degli innamorati, 12
km sugli sci da Col
Margherita a Falcade,
costeggiando i boschi del
Parco Naturale, a cui
fanno da corona le Cime
del Focobon, le Pale di
San Martino, la
Marmolada, e sullo
sfondo i gruppi del Civetta
e del Pelmo: è la oramai
famosissima Pista degli
Innamorati.
Per quanto riguarda gli
amanti dello sci nordico,
10 chilometri di anelli che
partono proprio dal centro
del paese e si inoltrano
nel bosco, oltre il torrente
Biois.
Un percorso ideale sia
per i principianti, nei due
chilometri di pista del
campo scuola, che per gli
allenamenti dei
professionisti, sulla pista
Pietro Scola, lunga 7,5
km. L’impianto di
innevamento artificiale
assicura la perfetta
manutenzione delle piste,
aperte da dicembre a
marzo.
Poco più a sud, a Canale
d'Agordo, Centro Fondo
Val Gares : ecco altri 5

km di anelli su un
dislivello di 165 mt.
Al Passo San Pellegrino,
il Centro Fondo Alochet
aggiunge altri 20 km
di anelli in quota

Nella foto: pista fondo Falcade

Hotel Belvedere
Ambienti accoglienti e
confortevoli .
L' arredamento che
distingue l'hotel
belvedere è lo stile
dell'antica tradizione di
montagna con mobili
d'epoca e vecchie
"stue". Salette per
intrattenimenti, incontri,
per la distensione e la
lettura. Cucina raffinata
e vini selezionati,
camere e suites con
terrazza e servizi privati,
con doccia e
asciugacapelli. TV a
colori e SAT, telefono
con chiamata diretta ed
attacco fax/modem.
Il Bar offre
intrattenimento con
musica dal vivo.
Centro benessere con
solarium e palestra,
sauna finlandese, bagno
turco, nebbia fredda,
idromassaggio e vasca
per idromassaggio con
oli essenziali, panca e
poltrone riscaldate per il
relax.

