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La stagione dello sci è partita nel migliore dei modi grazie alle belle nevicate sulle nostre Alpi. Per il 2009, sempre nello spirito di
innovazione che è la nostra ragione di esistere, proponiamo, nell’ambito dello scialpinismo di esplorazione, tre destinazioni diverse nel
grande nord artico, dove è ancora possibile progettare salite e discese a cime vergini nella wilderness più assoluta.
Come spedizioni sci alpinistiche abbiamo in programma il Kedar Dome nell’Himalaya del Garhwal (India) ed il Pik Lenin (Kirgyzstan), che
offre ai più ambiziosi una bella parete nord. Inoltre riproniamo il Muztagh Ata, già realizzato con successo l’anno scorso.
Infine, molti programmi (non presenti sul sito web) e progetti speciali saranno realizzati su richiesta di gruppi privati.

NEWSLETTER 13 - 2008

pag. 1

PROGRAMMA NEVE 2009

Freeride sci e snowboard: – settimane in Canada, Alaska, Dolomiti
Sci fuoripista classico: Vallée Blanche (Monte Bianco), 1-2 giorni
Scialpinismo di esplorazione: Isole Lofoten, Isole Svalbard, Groenlandia
Raid di scialpinismo: Chamonix-Zermatt, Pirenei, tour dell’Etna, Marocco
7 Summits: spedizioni all’ Elbrus 5642 m e al Denali-McKinley 6194 m
Grandi spedizioni extraeuropee:
Kedar Dome 6830 m (India), Pik Lenin 7134 m (Kirgyzstan),
Muztagh Ata 7546 m (Xinjiang, Cina)
Stages e corsi di scialpinismo
Weekend di freeride, scialpinismo, sci ripido sulle Alpi
Stage di bivacco e autosoccorso in crepaccio
Gite sci alpinistiche con il Club Avalco: weekend e infrasettimanali
Programmi personalizzati su richiesta
Consulenza e supporto logistico per progetti speciali
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Scialpinismo di esplorazione nel Grande Nord
Per la primavera abbiamo tre progetti di scialpinismo esplorativo, alla ricerca di
itinerari nuovi e di vette vergini. Le Isole Lofoten, a fine febbraio, offrono
innumerevoli salite e discese da fare in giornata, con partenza dal mare, in un
ambiente surreale, senza grandi difficoltà. Aprile è il mese ideale per visitare le
Isole Svalbard in sci: dopo un avvicinamento con le motoslitte, passiamo una
settimana nell’isolamento più totale, per salire e scendere le splendide vette del
massicio dell’Atomfjella. A fine maggio proponiamo una spedizione sci alpinistica
in Groenlandia, decisamente impegnativa, per visitare la zona del Monte Forel
3360 m o del Gunnbjorn Fjjel 3730 m, massima elevazione dell’isola.

7 Summits
In gennaio partiamo per l’Aconcagua 6965 m, la vetta più alta del Sud America,
una meta non difficile in un ambiente fantastico. In maggio è la volta del Denali
–McKinley 6195 m, il gigante dell’Alaska, fattibile integralmente con gli sci se le
condizioni sono favorevoli. Da giugno abbiamo in programma l ‘ Elbrus 5642 m,
la maggiore vetta d’Europa, accessibile a molti, e molto interessante in traversata
con gli sci. Per dicembre 2009 / gennaio 2010 avremo come obiettivo il Monte
Vinson 4897 m, un’avventura severa nella grande wilderness dell’ Antartide.
Tutto l’anno abbiamo partenze per il Kilimanjaro 5895 m, il tetto d’Africa, un
trekking d’alta quota veramente singolare per la natura dai contrasti estremi.

I migliori trekking nel Sahara
In jeep , a piedi e a dorso di cammello, visitiamo zone remote, abitate dai tuareg
più autentici. Abbiamo scelto alcuni itinerari meno noti e di soddisfazione sia per
il paesaggio che per il piacere della camminata: i Monti Bagzane in Niger, un caos
incredibile di rocce e sabbia; il massiccio dell’Air ed il deserto del Teneré, sempre
in Niger; le montagne dell’Ennedi e le gole di Archei, dove sopravvive una specie
endemica di coccodrillo, in Ciad. Tra i tour classici: l’altopiano del Tassili n’Ajjer in
Algeria, ricco di antiche pitture rupestri; il fiume Niger e i monti Dogon, nel Mali,
interessante anche dal punto di vista etnografico.

Saami, l’ultima tribù nomade d’Europa
In aprile le tribù Saami del Finnmark (nord della Norvegia) seguono la migrazione
delle renne, loro unico sostentamento. Per una settimana abbiamo il privilegio di
essere l’unico operatore al mondo autorizzato ad accompagnare un numero
limitato di visitatori a seguire questo straordinario evento dall’interno, ossia come
ospiti di una famiglia Saami, condividendone tutte le attività giornaliere.

Estate australe in PATAGONIA
I nostri mesi d’inverno sono i migliori per il trekking in Patagonia, dove
organizziamo diversi itinerari anche su richiesta. Si percorrono sentieri e ghiacciai
con vista spettacolare sulle montagne tra le più belle del mondo, pernottando in
campi attrezzati. Giro del Fitz Roy e Cerro Torre da El Chalten, ghiacciaio Perito
Moreno, tour delle Torres del Paine in Cile con possibile estensione per visitare la
Tierra del Fuego. Su richiesta: traversate del Hielo Patagonico (molto
impegnativo); oppure visita esplorativa (in barca) delle molte isole a partire da
Puerto Natales (Cile), con trekking o esplorazione speleologica.
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