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Monte Bianco 

 
Il consigliere della nostra Sezione Sara Meschia ha  conquistato la vetta più alta delle alpi,  
 
Lo scorso 6 agosto io ed altri 4 amici abbiamo conquistato la vetta del Monte Bianco! 
Dopo aver passato la notte (o per meglio dire una piccola parte di essa) al rifugio Des Cosmiques (3.600 
mt), alle ore 2,20 circa abbiamo iniziamo l’ascesa a una tra le più ambite vette delle Alpi. 
Dal rifugio siamo scesi verso Col Du Midi (3.538 mt) per poi risalire verso la via normale che porta al 
Mont Blanc De Tacul. Giunti alla spalla destra di questo (4.075 mt) abbiamo attraversato una conca 
nevosa fino a sopraggiungere la parte più bassa dei pendii del Mont Maudit (4.035 mt). A questo punto 
siamo risaliti sino al Col Du Mont Maudit (4.345 mt) e questa è stata, a mio avviso, la parte più difficile 
dell’escursione (sia all’andata che al ritorno), in quanto piuttosto tecnica, sebbene, per tutto il perdurare 
della gita, l’ambiente è comunque stato alquanto impressionante ed oserei dire adrenalinico, grazie alla 
presenza di parecchi crepacci aperti ed altrettanti imponenti seracchi. 
Dal colle abbiamo attraversato orizzontalmente fino a giungere al Colle Della Brenva (4.305 mt), 
perdendo anche qualche metro di dislivello. 
Valicata quindi la parete del Mur De La Cote, dopo aver passato pendii di neve evidentemente lambiti da 
un forte vento, probabilmente come quello che dal Col ci ha accompagnati in vetta, dopo 6 ore di 
cammino, siamo finalmente giunti alla sommità, inaspettatamente arrotondata del Monte Bianco (4.810 
mt). Avrei voluto assaporare di più quel momento, godendomi l’emozione di essere sul tetto d’Europa e 
catturare quanti più dettagli possibile, ma il vento gelido ha accelerato la nostra dipartita, e così, a 
testimonianza dell’eccellente riuscita dell’impresa mi rimane un'unica foto in vetta oltre, naturalmente, a 
tanto entusiasmo. 
Sara Meschia 
 
Per la cronaca, nella stessa giornata ma su diverso itinerario anche i soci Simone Guazzoni e Andrea 
Tosi, con l’amico Guido Montani hanno raggiunto l’ambito traguardo. 
 
 
 
Corsi di alpinismo e sci-alpinismo  

 
La scuola intersezionale di Alpinismo e Sci-alpinis mo “Moriggia – Combi e Lanza” presenta i corsi 2008  
 
I giorni Venerdì 1° Febbraio alle ore 21.00 avrà lu ogo presso la sede della Sezione CAI di Omegna la 
presentazione dei corsi di Sci-alpinismo della scuola “Moriggia – Combi e Lanza”.  
Quest’anno si terranno i corsi di scialpinismo base (SA1) e di sci  alpinismo avanzato (SA3), i cui 
responsabili saranno, rispettivamente, gli istruttori Francesco Pompa e Luca Francisco. I costi di 
partecipazione ammontano a 100,00 € (80,00 € per i minori di 21 anni) per il corso base e 130,00 € 
(110,00 € per i minori di 21 anni ) per il corso avanzato. I corsi si dividono in lezioni teoriche, che si 
terranno di norma il giovedì o venerdì sera, ed in uscite pratiche (cinque di un giorno e una di più giorni). 
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente agli istruttori, Francesco Pompa 338 8959962 ore pasti  
e Luca Francisco  339 2932542.  
A partire dal mese di maggio avrà invece inizio il corso di Arrampicata, anch’esso suddiviso in sei lezioni 
teoriche e in altrettante uscite pratiche. Il responsabile di questo corso è l’istruttore nazionale di 
alpinismo e sci alpinismo Pierantonio Ferrari  a cui ci si deve rivolgere per ulteriori informazioni 
chiamando durante le ore serali al numero 0323-587756.  
Ricordando che per iscriversi ai corsi è necessario essere soci CAI, invitiamo tutti gli interessati a 
partecipare, presso la sede sono disponibili i pieghevoli informativi con maggiori dettagli sui corsi.



 
 
Tesseramento 

 
A partire da Venerdì 16 Novembre è aperto il tesseramento per l’anno sociale 2008. I bollini annuali 
potranno essere ritirati presso la sede i giorni Martedì e Venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.00, oppure 
su richiesta telefonica o a mezzo e-mail saranno date le indicazioni per ricevere il Bollino direttamente a 
domicilio. 
Si ricorda che il Consiglio Direttivo della Sezione ha deliberato di mantenere il costo minimo stabilito 
dalla Sede Centrale che per l’anno 2008 è qui di seguito riportato: 
Socio Ordinario € 35.00 – Socio Familiare € 17.00 – Socio Giovane € 11.00 – Rifacimento tessera € 2.50 
– Cambio Indirizzo € 1,00 è inoltre possibile chiedere i bollini di anni arretrati alla sede centrale. 
 
 
Recapiti 

 
SEDE         CONTATTI 
 
Club Alpino Italiano - Sezione di Pallanza    cai.pallanza@libero.it 
Via Cadorna 17 28922 Verbania Pallanza (VB)   Pres. Fabio Dellamora 347.4167594 
Apertura sede:       Vice Pres. Foconetti Piero 0323848346 
martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30     Sede tel. / Fax  0323.558862 
 
 
 
Ben venuta! 

 
E’ con grande piacere che diamo il 
benvenuto alla Piccola Giorgia, prima 
nipotina del gestore del nostro rifugio 
all’Alpe Ompio, Paolo Bogo. 
Qui di fianco la vediamo in braccio al papa 
Juri, a soli due mesi in vetta al “nostro” Piz 
Faje. 
A lei, ai genitori e ai nonni vanno i nostri 
più sinceri auguri. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che il 
rifugio Fantoli rimarrà chiuso per tutto il 
periodo invernale e riaprirà in occasione 
delle festività Pasquali. 
 
 
 
    
  



 
Attività escursionistica 

 
CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2008 
  
Data   Destinazione        Responsabile 

26-27 Gennaio  Leukerbad (terme + sci)      S.Guazzoni  – A. Tosi 

   Partenza ore 6.45 Suna – posti limitati – serve prenotazione 335/7326118     348/6601939 

17     Febbraio  Monte Limidario  da Cortaccio  (scialpinistica BS)   Brichetto   –    Forni 

            335/6229239    0323/556762 

2       Marzo  4°   Edizione de “La traccia bianca”  Alpe Devero                         F. Dellamora  347/4167594 

30     Marzo  In collaborazione con la Sez. Cai  Verbano e con la Riserva 

Speciale del Sacro Monte della Ss Trinità di Griffa – tragitto  

INTRA - POLLINO. Partenza Intra P.za Cavour ore 7.30  -  

Dislivello 560 m – Diffic. E - Ore 5 Rinfresco offerto dalle  

Sezioni c/o il Santuario alle ore 13,00    A. Montani – 368/3065028 

6      Aprile  Monte Basodino  m 3.273   (scialpinistica BSA)      M.Brichetto - Manciucca 

25-26  Aprile   Attraversata della Val-Grande: Malesco –in la Piana –  

Alpe Ompio Gita impegnativa – EE – prenotazione  

obbligatoria, iIn collaborazione con  la Sez. Cai Macerata A. Montani – 368/3065028          

30/5 -2/6      Gran Sasso d’Italia ( Alpinistica + trekking)             Sara Meschia 348/4952835 

   Prenotazione obbligatoria – programma da definire 

11   Maggio  Gemellaggio con Ass.ne Escursionisti Val Grande con gita 

alla Cima Corte Lorenzo e polentata a Corte Bue’- Dis. 574m  

+ 100m – EE Partenza da Ompio – Rifugio Fantoli ore 8,00 Fabio Dellamora 347/4167594 

21-22 Giugno  Gita a tema “Le Traversate”: Devero – Binn – Devero  

Con pernottamento al Bivacco Combi e Lanza prenotazione  

obbligatoria Diff. EE Dislivello 800 + 1100 m   A. Montani – 368/3065028 

26-27 Luglio  Mont Maudit  mt. 4.468-Dif. AD (I / 50°)-Dislivello 250m 

    (discesa) + 1.000m Partenza ore 8.00 cimitero di Suna    Guazzoni 335/7326118 

13-14 Settembre Monte Civetta – Ferrata Brigata Tridentina oppure tragitto A. Marchionini – F.Dellamora 

                           Escursionistico Prenotazione obbligatoria    0323-468231  - 347/4167594 

 28     Sett.          Polenta e salamini all’Alpe Pianezza 

10     Ottobre      Testa del Mater da Finero – Dislivello 955 m – 5 ore    Cristina Caramella - Sara Meschia 

                           Partenza ore 7,00 p.le cimitero Suna                347/5549178 - 348/4952835 

 



 
 

 

Sabato 1 Dicembre 2006 
 
 

Cena Sociale 
 

Agriturismo Villa Cresta di 
Cossogno 

Durante la serata, a cui sono invitati soci e 
simpatizzanti saranno distribuiti i distintivi ai 

soci con venticinque e cinquanta anni di 
iscrizione al sodalizio. 

 
Menù: 

 

Assortimento di antipasti  
 

Primi piatti: 
Risotto ai funghi 

Gnocchi alla Radeschi 
 

Secondi piatti: 
Arrosto di Vitello alla crema di noci 

Patate al forno 
 

Dolce della casa 
 

Vino, acqua, caffè 
 
 



Costo della cena 27,00 € - prenotazione 
obbligatoria 

Ritrovo direttamente presso il locale alle ore 
19.30 

 


