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Un altro anno è passato,… il 26 novembre abbiamo avuto la serata di proiezione in cui abbiamo 

visto i nostri alpinisti Fabio Corradelli e Luca Colli arrivare in cima al Monte Wilhelm (mt. 

4509) in Papua Nuova Guinea 

  
E abbiamo ascoltato la loro interessante relazione sulle difficoltà per effettuare la spedizione in 

questo luogo abbastanza sperduto, dove ti imbatti in tribù di indigeni che, non devi inimicarti 

per sperare di ritornare a casa. 

Un folto pubblico, ospitato a piano terreno della nostra sede, ha gradito la proiezione sia delle 

foto che del filmato. 

Abbiamo potuto ammirare il gagliardetto della nostra sezione sventolare a mt. 4.509 portato da 

Fabio per far piacere alla sottoscritta. Grazie Fabio!!! 

 

 

http://www.scuolavalticino.it/
http://www.caimortara.it/


Abbiamo portato a termine il nostro programma gite 2015 (qualcuno ha detto che è un 

programma per pensionati, visto che di alta montagna in programma c’era solo una  escursione, 

che non ci sono ferrate, che non ci sono percorsi di arrampicata).  

Quindi urge una precisazione: il programma viene stilato dalle persone che frequentano la 

sezione, attualmente il gruppo più numeroso è quello degli escursionisti e quindi facciamo un 

programma adatto a loro.  I nostri soci dai 30 ai 45 anni ora hanno avuto una folgorazione per la 

corsa in montagna e si dedicano a questo sport che ha dei programmi predefiniti dalle 

federazioni che li organizzano.  Hanno partecipato a molte gare divertendosi un sacco. 

Ho rubato alcune foto da “facebook”  

 
Roberto Ferraresi                                    Pierluigi Negri  

 
Angelo Carena      Simone Frigerio e Angelo Carena 



  
Giampiero Fusani      Federico Bacilleri 

Franco Bellan 

 

Altri nostri soci alpinisti oltre a Fabio Corradelli e a Luca Colli 

 
Elia Arrigoni quest’anno è salito alla Capanna Margherita e sul Dente del Gigante 

 

 

 

 

 

 



Leonardo Corso ha già spacchettato gli sci da fondo 

 

 
I nostri escursionisti continuano a tenere in caldo i muscoli con gite domenicali 

 

 
Tutti si sono impegnati e divertiti moltissimo. Ovviamente nei mesi invernali NON si starà a 

riposo, sci, ciaspole, escursioni nelle alpi liguri vicino al mare…. A seguire un anticipo del 

nostro calendario 2016. 

 

 



Le nostre gite per il 2016 
 
24 gennaio “Ciaspole” 

Varallo Sesia Rif. Spanna-VC-  

 

07 Febbraio “Ciaspole” 

Gressoney - Rif. Bettaforca– AO  

 

20-21 febbraio  “Ciaspole” 

Week end – Rif. Crosta- Varzo -VB 

 

06 marzo “Ciaspole” 

Courmayeur- Rif. Bonatti 

 

20 marzo  “Escursionismo”  

Civate-Oratorio S. Pietro-Rif. 

Maria Consiglieri - LC 

 

3 aprile “Escursionismo”  

Laghi del Gorzente- GE 

 

17 aprile  “Escursionismo- Turismo” 

S.Margherita Ligure- Portofino - (GE) 

In collaborazione con PROLOCO 

MORTARA 

 

 

08  maggio  -“Escursionismo “ 

Anello di S. Buco (Tiglieto) 

 

12-16  maggio  “Escursionismo”     

 Trekking del Circeo- LT 

 

29 maggio “Escursionismo” 

Monte S. Primo  (Triangolo Lariano) 

 

12 giugno ”Escursionismo” 

Lago di Loie - Cogne 

 

26 giugno “Escursionismo” 

Valsesia 

 

09-10 luglio “Escursionismo” 

Week end Rifugio Vittorio Sella  

 

24 luglio “Escursionismo” 

Lago Goillet- Val Tournanche- AO 

 

31 luglio  “Escursionismo” 

Rifugio Bertone- Testa della Tronche- 

Courmayeur- AO 

 

07 agosto “Escursionismo” 

Ceresole – Lago Nero- TO 

 



28 agosto “Escursionismo” 

Champoluc –  

Cuneaz per laghi del Pinter 

 

11 settembre  “Escursionismo ” 

Festa alla Grande Halte- 

Alagna Valsesia- VC 

 

02 ottobre “Escursionismo” 

Anello di S. Pietro (Tiglieto) 

 

Programma per pensionati? Direi di no!  

Il Trekking al Circeo è sia per escursionisti che per turisti. Troverete tutte le spiegazioni in sede e 

prossimamente verrà inviato anche il programma dettagliato. 

 

VOGLIATE GRADIRE DA PARTE DI TUTTO 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE E OTTIME GIORNATE IN MONTAGNA 

PASSATE A FARE IL VOSTRO SPORT PREFERITO!!!!  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


