
Comunicato stampa

Scialpinismo 
Un raduno per la Montagna

Domenica 1° febbraio si terrà in Valmalenco un raduno dedicato alla Montagna.

Libero raduno rivolto a tutti gli appassionati frequentatori della montagna: CAI, guide alpine, scialpinisti ed escursionisti.
Numerose strade e impianti esistenti già costituiscono uno splendido aiuto per portarsi in quota, oltre usiamo solo l’energia dei 
nostri muscoli.
Saliamo a piedi perché fa bene a noi e.….alla montagna.
Non importa arrivare in vetta, l’importante è esserci!

L’iniziativa è totalmente dedicata a sensibilizzare la popolazione che considera la Terra, l’Ambiente, la Montagna un nostro domi-
nio, una terreno da luna park, un bene inesauribile.

Ora ci sono i tempi, le esigenze e le consapevolezze per far crescere una concezione alternativa, capace di proporre indicazioni più 
idonee a consegnare ai prossimi abitatori del pianeta una Terra e una Montagna sempre meno degradata.

Il raduno contesta l’elisci, ma non le persone che lo praticano per divertimento o per lavoro. 
Non è un ossimoro. Crediamo infatti che si debba assoluto rispetto a chi la pensa diversamente.
Crediamo però anche che iniziative come questa possano provocare spunti, ragionamenti e prospettive utili per un aggiornamento, 
nei confronti dell’Ambiente, autentico e personale.
Provocazioni gentili perciò che mirano a generare un salto logico, un’illuminazione, una visione inedita del mondo per riconoscere 
gli schemi nei quali siamo prede, che impediscono di aprirsi alla bellezza in sostituzione del potere.

Tutti hanno la sensibilità per riconoscere i valori ai quali ci riferiamo. Non tutti li hanno ancora incontrati sul loro percorso.

Programma, per scialpinisti e escursionisti con racchette da neve.

Domenica 1° febbraio, ritrovo a Torre S. Maria 800m, piazza Roma, ore 6.30
Risalita ai Piasci 1600m, alpe Arcoglio 2123m e Sasso Bianco 2490m.
Possibilità di pernottamento la sera precedente (sabato) presso rifugio Cometti ai Piasci su prenotazione, 15 posti disponibili, por-
tare sacco a pelo. 
Il rifugio Cometti all’Alpe Piasci è aperto, telefono 0342-452810 oppure Enrico Cometti 0342-513563, il custode.

Evento su fb: https://www.facebook.com/events/436389719843627/?ref_dashboard_filter=hosting

NOTA: l’adesione è volontaria e ogni partecipante, autonomamente e responsabilmente, provvede ad attivare ogni azione di auto 
protezione per la gestione del rischio connesso alla pratica sci-alpinistica e del fuoripista.
E se il meteo è brutto? Non rinunciamo ma, come un tempo, ci fermiamo e ristoriamo al rifugio.

I vasti e silenziosi campi da sci di Arcoglio.
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