
15 gennaio
Ski d’Antan: Gli invincibili della Neve
Incontro con lo scrittore Benito Mazzi
Storie di epiche gare e campioni in
Proiezione del film di Ermanno Olmi
“Il raduno sciistico sociale dell’Alpe Devero”.

Sala dell’ex albergo Cervandone,
Alpe Devero, h.20,30

17 gennaio
Sicuri sulla Neve
Giornata di formazione aperta a tutti
a cura del
Soccorso Alpino Valdossola.

Sala dell’ex albergo Cervandone,
Alpe Devero, h.8,00 - 16,00

16 gennaio
Devero Ski Alp by night
Nell’ambito dell’international Ski Tour
Gara di scialpinismo non competitiva
Staffetta a coppie.

Bar delle Sciovie Alpe Devero
iscrizioni h.16,30
Partenza h. 18,30

Devero Ski Alp by night
3 Giorni tra Leggenda e Realtà
Alpe Devero, Baceno (VB)
15 - 16 - 17 Gennaio 2010

Associazione Linea Verticale - info: +39.339.4046395 - www.internationalskitour.it

Comune
di Baceno
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15 gennaio
ski d’antan: gli invincibili della neve

16 gennaio
3a devero ski alp by night

17 gennaio
sicuri sulla neve

Incontro con lo scrittore Benito Mazzi
Storie di epiche gare e campioni in bianco e nero

Proiezione del film di Ermanno Olmi “II raduno sciistico all’Alpe Devero”
Riallacciare i fili di una storia. Una storia di quelle da raccontare davanti al camino per l’incanto di chi 
ascolta. Eppure una storia vera. Come quella del libro Gli invincibili della neve, dello scrittore vigezzino 
Benito Mazzi, che racconta di quando in Val Formazza, negli anni ’20 del secolo scorso, c’era una gran-
de squadra di “skiatori” che vinceva ovunque sull’arco alpino. Il grande Torino dello sci con le pel-
li di foca. Da quei lontani anni si passò poi alle prime discese libere e alle gare di fondo all’Alpe Deve-
ro, come mostra un eccezionale filmato degli anni ’50 a firma di Ermanno Olmi. Pagine di storia dello 
sport in bianco e nero. Fino ad arrivare ai giorni nostri, con le competizioni notturne sotto il cielo stellato.

Sala dell’ex albergo Cervandone,  Alpe Devero (Baceno – VB), h. 20,30

Gara notturna di scialpinismo non competitiva - Staffetta a coppie

Giornata di formazione aperta a tutti a cura di Soccorso Alpino Valdossola

Iscrizioni: e 20 a concorrente comprensivi di pacco gara e cena. 
Distribuzione pettorali al Bar Sciovie dalle h.16,30. I pettorali devono 
essere riconsegnati all’organizzazione pena squalifica. 
Partenza: h.18,30 dal Bar Sciovie Alpe Devero (Baceno - VB).
Attrezzatura: obbligo di casco e luce frontale.
Premi: per merito e a sorte al Ristorante La Lanca.
Percorso: salita e discesa in pista per 250 m di dislivello da percor-
rere 2 volte per ogni concorrente in alternanza con il compagno di 
squadra. Il cambio pelli viene effettuato presso la stazione a mon-
te della seggiovia dell’Alpe Devero. Il tracciato sarà segnalato con 
fiaccole.

Lo scialpinismo e l’escursionismo sulla neve con le racchette sono fenomeni in forte espansione in questi ultimi 
anni. E se la base dell’iceberg si allarga, la punta si alza: così proliferano anche le gare, notturne e diurne, di 
entrambe le pratiche. Ma a questa espansione non si accompagna un’adeguata conoscenza del territorio 
innevato, della sua fisiologia, delle sue insidie e dei suoi pericoli che – è importante ricordarlo – non sono una 
“colpa” della montagna. La montagna è lì da sempre e ogni tanto si dà una piccola scrollatina di forfora. Spes-
so siamo noi uomini a innescarla. Così è bene sapere cosa fare in caso di valanga. Vi siete ricordati di portare 
con voi Arva, pala e sonda per la gita sulla neve? E poi: sapete cos’è un Arva? Molti ce l’hanno ma non sanno 
usarlo. Si tratta di un dispositivo elettronico con cui si possono trovare altre persone sepolte che lo posseggo-
no. Per capirci qualcosa di più, il Soccorso Alpino Valle Ossola organizza un vero e proprio campo gratuito.

Area ex albergo Cervandone, Alpe Devero (Baceno – VB), h. 8,00 - 16,00

                               





    



nei tre giorni menu tipici in
tutti i ristoranti dell’alpe!

Convenzioni: il 17.01 giornaliero scontato sugli impianti dell’Alpe Devero per i partecipanti

CASA
FONTANA
DEVERO

B&B LA BEULA
www.labeula.i t

PlAStIC  GOMMA
DOMODOSSOlA

Alimentari
Baceno


