
La traversata scialpinistica, prevista per domenica prossima 25 marzo, è stata rimandata a domenica 

8 aprile: quest’anno per fortuna la materia prima non scarseggia, anzi, ma si confida che nel 

frattempo il meteo si sia stabilizzato favorendo pertanto condizioni primaverili.  

Restano aperte le 3 opzioni già anticipate: Ubaye (oltre il colle della Maddalena); il monte Bellino 

dalla Valle Varaita alla Valle Maira (o viceversa a seconda della neve); Limonetto-Folchi per il 

colle del Ciotto Mieu e la Creusa occidentale (Valle Vermenagna).  

Sono bene accetti suggerimenti e proposte, purché compatibili con l’aspetto logistico, ovvero il 

pullman, che sarà da 20 posti. A capienza completa, il costo per persona si aggira intorno ai 18 euro. 

Obbligatoria una caparra di 10 euro all’atto dell’iscrizione. 

Va da sé – logica sempre rispettata in passato ogni qual qualvolta l’iniziativa è andata in porto - che, 

quale che sarà l’itinerario stabilito, il rapporto tra salita e discesa sarà paritario o sbilanciato a 

favore della seconda. 

Sono comunque richiesti un buon allenamento, tale da garantire almeno 350 metri di dislivello 

all’ora, e una tecnica sciistica classificabile come BS. Coerentemente con la filosofia del CAI, il 

senso della traversata sarà quello di godersi una bella giornata di outdoor in allegra compagnia, 

senza fare gare, ma deve essere chiaro a tutti che si tratta pur sempre di una traversata, cioè: una 

volta sci ai piedi, il pullman ripartirà per venire ad attenderci a destinazione.  

Nell’attesa di ragguagli più precisi circa l’orario, il ritrovo sarà, come da tradizione, in Piazza 

Schiaparelli a Savigliano, salvo casi di partecipanti provenienti da fuori e con i quali ci si darebbe 

appuntamento strada facendo. 

Per info e adesioni, contattare direttamente Gianluca Gavatorta (335-462348, anche su Wapp o 

Messanger). 

In caso di avverse condizioni meteo e nivologiche (ma siamo ottimisti), la traversata sarà annullata 

e riproposta nel 2019. 

Seguiranno aggiornamenti mediante questa newsletter e sui giornali locali.   

 

 


