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Sci di fondo con il CAI
Articoli della stessa rubrica
La sezione pavese del Club alpino Italiano propone per questo fine settimana un'altra gita sugli sci di fondo in
Piemonte questa volta, per la precisione Acceglio in Val Maira (provincia di Cuneo).
Arrivando si può avere una strana sensazione, quasi disagio, di trovarsi in un luogo remoto "ai confini del
pianeta" con pochi segni della civiltà dei consumi; molti invece amano queste montagne e la loro wilderness più di
ogni altro luogo... per tutti una certezza: le grandi bellezze paesaggistiche. La parte più bassa della valle, più
chiusa e molto boscosa, è in netta contrapposizione con quella alta, incisa da lunghi valloni laterali e circondata da
una catena di vette rocciose.
Al fondista la zona offre 50 km di tracciati, totalmente immersi nel silenzio e nella naturale bellezza del paesaggio
invernale montano, che spaziano da P.te Marmora alla conca soleggiata di Chiappera (1.700 m), circondata dal
gruppo Castello-Rocca Provenzale e dalla Rocca Bianca.
Le piste, prevalentemente facili o di media difficoltà, si affiancano a tracciati per lo sci d'alpinismo e per le gite con le racchette da neve.
L'organizzazione suggerisce ai partecipanti di indossare, direttamente alla partenza, l'abbigliamento da sci, poiché all'arrivo (dopo il trasferimento
in pullman privato da Pavia) ci si dirigerà immediatamente sulle piste.
Informazioni
Dove: ritrovo c/o grande parcheggio vicino all'ASL di via Indipendenza - Pavia
Quando: sabato 18 e domenica 19 febbraio 2006. Ritrovo sabato mattina ore 6.15, partenza ore 6.30
Partecipazione: 80,00 euro a persona (la quota comprende trasporto in bus, assicurazione, pernottamento in albergo 3 stelle in formula mezza
pensione)
Per informazioni e iscrizioni: presso la sede CAI di via Colesino, 16 - Pavia, il martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00
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