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Cari amici del Cea, final-

mente è arrivata la tanto 

attesa stagione invernale e 

la neve è scesa copio-

sa…..forse anche troppo!!! 

Sabato infatti, mentre ci 

stavamo recando a Madesi-

mo per la prima uscita del-

le 4 previste per i corsi di 

sci/snow/fondo, siamo stati 

letteralmente sommersi 

dalla neve! Infatti sulla stra-

da tra Chiavenna e Campo-

dolcino, dopo una serie 

di stop and go anche il 

nostro pullman ha dovuto 

cedere ed abbiamo do-

vuto mettere le catene!! 

Ma nonostante questo 

imprevisto,  siamo co-

munque riusciti a rag-

giungere la nostra meta, 

giusto in tempo per non 

far scappare i maestri dei 

vari corsi! 

Qualcuno, vista la fitta 

nevicata, ha preferito  

buttarsi subito al caldo di 

un rifugio; molti invece 

hanno sciato  f ino 

all’ultimo! E ora che la 

neve c’è in misura ab-

bondante…. non resta 

che sperare nel bel tem-

po!!! 

Siamo già pronti infatti 

per ripartire all’assalto 

delle piste della Valchia-

venna! E non solo di quel-
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le! Come sapete infatti 

numerose sono le nostre 

iniziative e le novità della 

stagione invernale, in 

particolar modo vi segna-

lo la gita neve e terme in 

Svizzera, a Leukerbad, di 

cui potrete trovare tutti i 

dettagli all’interno! 

Ora non mi resta che au-

gurarvi buona lettura!! 

Ciao!                 Fabio 
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La gara si svolgerà in una sola manche e sarà divisa nelle seguenti categorie: 

- RAGAZZI  (classe fino al 1995), 

- ALLIEVI   (classe dal 1994 al 1990), 

- SENIORES  (classe dal 1989 al 1974), 

- AMATORI  (classe dal 1973 in poi), 

- SNOWBOARD  (categoria unica), 

- FEMMINILE  (categoria unica), 

- CORSO SCI  (categoria unica riservata ai  corsisti principianti). 

Costo di partecipazione alla gara sociale: 2 euro. 

Per coloro che vorranno partecipare alla gara o sostenere i propri beniamini ci 

sarà a disposizione il pullman che partirà da Arcore, dal parcheggio del Piaz-

zale della Stazione, alle ore 6,45 (costo Pullman: 12 euro) 

Non vengono garantiti i prezzi agevolati sotto riportati per le iscrizioni successive 

al 25 febbraio 2008. 

 Si possono cimentare nella gara sciatori espertissimi, esperti, meno esperti, 

scarsi ed anche quelli scarsissimi. 

 

 

Prezzi giornaliero MADESIMO 

 Giornaliero intero   € 23,00 

 Ridotto (nati „93-2000)   € 18,00 

 Bimbo (nati 2001 e succ) €   9,00  

 A/R funicolare intero  €   7,50  

 A/R funicolare ridotto  €   6,00 

MAdesimo — SABATO 02/02/08 

ATTENZIONE: TUTTI COLORO CHE VOGLIONO PARTECIPARE ALLA GARA SOCIALE  
DEVONO NECESARIAMENTE INDOSSARE IL CASCO!!!!! 
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SEI UN FONDISTA??? 

...ECCO QUELLO CHE FA PER TE!!! 

20/01/08  VAL FORMAZZA 

   gara di fondo del “CRITERIUM DELLA BRIANZA” 

16-17/02/08 SAPPADA—trekking 

24/02/08  RHEMES—NOTRE DAME 

02/03/2008  PIANI DI BOBBIO 

     gARA SOCIALE CEA DI SCI DI FONDO 

In concomitanza con l’ultima gara  organizzata dal  “Criterium della Brianza”. 

La Gara è aperta a tutti!! Sia ai campioni dello sci di fondo, sia ai principianti.  

Partenza h. 7.00 (circa), viaggio con mezzi propri. 

Iscrizione gratuita alla gara entro il 26/02/08 

Quattro giorni fra le valli del bellunese                       di Danilo F.  

A grande richiesta mi appresto a scrivere queste 4 righe descrittive sulle località che abbiamo 

visitato tra il 13 ed il 17 dicembre, con lo scopo di effettuare qualche sciata in alcune stazioni scii-

stiche che normalmente non frequentiamo con il CEA per la notevole distanza da Arcore. 

Il primo luogo che intendo citare è Alleghe, piccolo centro del bellunese situato nella ski area 

del Civetta, che ci ha fatto da base per questa nostra vacanza. Il paesino affacciato sulle rive 

dell’omonimo lago, ci ha consentito di lanciarci sulle piste del comprensorio subito il venerdì 

mattina, dopo il meritato riposo nell’hotel Coldai a ridosso della funivia. Abbiamo trascorso 

quindi tutta la giornata sciando tra Selva di Cadore e Zoldo e nonostante la poca neve naturale 

abbiamo potuto valutare le possibilità enormi del comprensorio, sia dal punto di vista dei km di 

piste che da quello paesaggistico. Rientrati alle 17 in hotel non ci siamo certo adagiati e, dopo un 

veloce passaggio alla pasticceria locale, siamo ripartiti alla volta di Zoldo Alto dove ci attendeva 

la famosa discesa notturna illuminata. Qui veramente tutto stupendo, pista perfetta con pochissi-

ma gente e paesaggio da fiaba, ci siamo arresi ad un panino caldo solo dopo altre 2 ore di sci. 

Non soddisfatti della neve artificiale, l’indomani abbiamo puntato decisamente su Cortina 

d’Ampezzo, affrontando di buon mattino il passo Falzarego. Arrivati con le auto al cospetto del 

Lagazuoi abbiamo obbligatoriamente dovuto fermarci per ammirare la bellezza del panorama e, 

dopo la sosta, siamo calati in Cortina per la nostra giornata di sci. Lo spettacolo delle Tofane è 

unico, la neve oltre i 2000 mt era sicuramente migliore di quella trovata il giorno prima e le ore 

di sci sono praticamente volate. Per non farci mancare nulla abbiamo voluto rientrare ad Alleghe 

facendo il passo Giau al tramonto. Il passo con i colori rossastri del tardo pomeriggio riflessi sul 

bianco della neve hanno suscitato in noi forti emozioni, nulla che si possa davvero descrivere a 

parole. Dolce passaggio nella ormai nota pasticceria e rientro in hotel. Il dopo cena l’abbiamo 

trascorso tra i vini dell’enoteca locale ed unico bar aperto di Alleghe, ma neanche i fumi 

dell’alcol ci hanno fatto dimenticare la stupenda giornata. Domenica mattina, partenza con baga-

gli e sci con l’obiettivo di scorazzare sulle piste del Latemar; ed eccoci pronti per un’altra gior-

nata di “duro” sci tra Pampeago e Obereggen. Il rientro a casa nella tarda serata ci ha riportato 

troppo velocemente alla cruda realtà. 



Sabato 1 marzo 2008     

  *** SCI E TERME *** 

Orario di partenza: (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi): ritrovo h. 5.15; partenza h. 5.30 

Prezzo gita (A/R bus):   soci € 17,50;   nuovi soci € 19,50 

Prezzo skipass giornaliero:   adulti € 28,13; ridotto 22,50; skipass + terme adulti € 38,75; 

skipass + terme ridotto € 31,00; A/R Funivia Gemini per fondisti € 17,50 (i prezzi variano 

in funzione del cambio vigenta alla data della gita) 

In questa grande località termale e di wellness delle Alpi potrai godere di aria pulita, certo, 

ma anche di altri grandi eventi. Sia chi è appassionato di sport, sia chi è fan del wellness, cer-

ca tranquillità o ama stare assieme alla famiglia, a Leukerbad troverà infatti l'aria giusta! 

Raccolta iscrizioni: dal 15/02/2008 al 26/02/2008. 
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LE PROSSIME GITELE PROSSIME GITE  
 

 sabato 9 febbraio 2008 
 

Orario di partenza: (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi): ritrovo h. 5.45;  partenza h. 6.00 

Prezzo gita (A/R bus):   soci € 15,50;   nuovi soci € 17,50 

Prezzo skipass giornaliero: adulti € 26,00 (anziché € 31,00) ; 13÷17 anni € 20 

Il comprensorio, denominato “l’alpe Arena” offre 220 km di piste che accontentano 

qualsiasi tipo di sciatore, potendosi vantare di una pista di ben 14 km.  

Gli impianti di risalita sono 29, compresi tra i 1.100 e i 3.018 metri di quota. 

Raccolta iscrizioni: dal 25/01/2008 al 05/02/2008. 

ATTENZIONE: E' NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITA' O UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO 
(controllare la data di scadenza!). 

Venerdì 22 febbraio 2008 
          * in notturna*                “Snow night”: una serata unica! 

Orario di partenza:(Parcheggio F.S. lato via De Gasperi): ritrovo h.17.45: partenza h.18.00 

Prezzo gita (A/R bus):  soci € 15,00; nuovi soci € 17,00 

Prezzo skipass giornaliero:  unico € 10,00  

Con questa gita si proverà un’emozione indimenticabile : lo sci in notturna sulla pista illumi-

nata “Chastelet Run”, la più lunga d‟Europa, che corre per ben 5 km dalla stazione della fu-

nivia di Murtél fino a Surlej. E’ una pista adatta a tutti, anche a chi pratica lo snowboard. 

Durante la serata sono ovviamente garantiti tutti i servizi di sicurezza e assistenza sulla pista. 

Raccolta iscrizioni: dall’8/02/2008 al 19/02/2008. 

ATTENZIONE: E' NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITA' O UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO 
(controllare la data di scadenza!). 

ATTENZIONE: E' NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITA' O UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO 

(controllare la data di scadenza!). 
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CORO CEA 

Continuano le prove del mitico coro CEA.  Tutti i lunedì alle ore 21 ci troviamo con il maes-

tro Gianni Oggioni, a far vibrare all'unisono le nostre corde vocali.  Cerchiamo sempre  

nuovi elementi per incrementare il gruppo.  Chiunque voglia provare l'emozione di cantare 

insieme sarà il benvenuto.  

RINNOVO TESSERA C.A.I. 

Il rinnovo della tessera del Club Alpino Italiano per l'anno 2008 è iniziato il 8/1/2008. 

Coloro che dovranno rinnovarla sono pregati di portare con sé la tessera per poter effettuare l'aggior-

namento dell'archivio e di non prorogare il rinnovo oltre il 31/3/2008. Dopo tale data non si assicura il 

rinnovo in tempi brevi. 

domenica 30  marzo 2008 

Orario di partenza: (Parcheggio F.S. lato V. De Gasperi):ritrovo h.5.45; partenza h.6.00 

Prezzo gita (A/R bus):   soci € 15,00;   nuovi soci € 17,00 

Prezzo skipass giornaliero (solo Cervinia):   adulti € 26,50 (anziché 34); 

Nati dopo il 31/10/95 euro 9,00; Nati dopo il 31/10/99: Gratis 

Il comprensorio di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt si presenta come uno dei più 

estesi delle Alpi, con una skiarea varia ed ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di 

due nazioni, Italia e Svizzera, dai 3.883 m del Piccolo Cervino per arrivare ai 1.524 m di 

Valtournenche. 

Chilometri di piste:  150 km a Breuil-Cervinia Valtournenche, 350 km con  Zermatt, che per-

mettono di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai la stessa pista, alternando percorsi 

più semplici a più impegnativi. Nel corso della stagione 2006/2007 è iniziata una fase di rin-

novo del comprensorio, che si presenta con 7 nuovi impianti di risalita. 

Raccolta iscrizioni: dal 18/03/2008 al 28/03/2008. 

Da  sabato 08/03/08 a lunedì 10/03/08    

Prezzi skipass giornalieri: 

DOLOMITI SUPERSKI (Sellaronda) : adulti € 42,00; 

nati dopo 01/12/1991 € 29,00; nati prima 01/12/1947 € 38,00  

SKICENTER LATEMAR (Obereggen): Adulti  € 31,00 (anziché € 34,00)  

Prezzo gita: € 125,00  -  Raccolta adesioni: dal 22/01/2008 al 04/03/2008 

La quota comprende: viaggio A/R, alloggio e cena sere del 8 e 9 Marzo, prima colazione 

dell’ 9 e 10 Marzo. 

La quota non comprende: consumazioni extra e bevande, skipass, quant’altro non trascritto. 

Programma: Sabato h.9.45 ritrovo e h.10.00 partenza (Parcheggio F.S., lato V. De Gasperi) 

               Domenica: Sellaronda per i discesisti—Passo Lavazé per i fondisti 

               Lunedì:Skicenter Latemear per i discesisti—Passo San Pellegrino per fondisti 

               Lunedì pomeriggio rientro in Arcore 

Anche quest'anno è stata scelta la località di MOENA in Val di Fassa.  

Circondati da un paradiso bianco, ci aspettano 220 km di piste, nel cuore del “Sellaronda”, 

ottimamente innevate e servite da moderni impianti di risalita, spazi sconfinati e panorami 

spettacolari intorno al gruppo dolomitico del Sella!!!   Ulteriori info presso la Nostra Sede. 

INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE DELLE GITE  SUL NOSTRO SITO:   

WWW.gxg.it/cea 
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Visita il nostro sito internet: www.gxg.it/cea 

email: cea-arcore@libero.it 

CHI DESIDERA POTRA’ INVIARE VIA E-MAIL ARTICOLI, PENSIERI, POESIE O ALTRO, INERENTE ALLE 

NOSTRE ATTIVITA’.  

LA REDAZIONE ANALIZZERA’ I TESTI PER EVENTUALE PUBBLICAZIONE SU “LO ZAINO”.  

RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE. 

La sede è aperta Il Martedì e il Venerdì dalle ore 21 alle 22,30. 

Tel.: 039-6012956—Cell.: 347-9471002— 

CHI DESIDERA VISIONARE IL GIORNALINO O LE VARIE INIZIATIVE DEL CEA VIA E-MAIL CI PUO’ 

SEGNALARE IL PROPRIO INDIRIZZO, ANCHE ATTRAVERSO IL NS. SITO INTERNET. 


