PROGRAMMAZIONE SCIALPINISMO 2014
Per la primavera 2014 proponiamo i seguenti viaggi a date stabilite, con la scelta tra: sola logistica di
supporto, assistenza di guida locale, assistenza di guida alpina italiana.
Altri viaggi a date da definire o su richiesta: consultare questo sito, inserendo la destinazione di interesse
dal menù a tendina in alto.
Personalizzazioni possibili per gruppi pre-costituiti.

lun. 20 – mar. 28 gennaio: METRI DI NEVE POLVEROSA IN HOKKAIDO, GIAPPONE
L’area di Niseko e Furano, nell'isola di
Hokkaido, è una mecca mondiale per gli amanti
della powder. unica al mondo per quantità di
neve, mediamente da 8 a 15 metri l'anno,
assolutamente polverosa a causa delle basse
temperature. Le linee di discesa si sviluppano a
quote medio basse, spesso con vista mare, dagli
spazi aperti ai boschi di betulle; generalmente
non sono ripide, salvo qualche bel canale per
chi lo vuole cercare...
8 gg totali– 6 gg netti di attività
Varianti o estensioni su richiesta: estensioni freeride, scialpinismo Ashai-dake 2290 m (massima
elevazione di Hokkaido), altri resort nell’isola di Honshu: Nagano, Myoko, Nozawa, Hakuba.
dom.16 – sab.22 febbraio: SCIALPINISMO NELL'ALTO ATLANTE (MAROCCO)
Una settimana dedicata a sciare sulle nevi del
massiccio del Toubkal 4167 m, con gite varie e
discese di soddisfazione; pernottamenti in
rifugi. Tour scialpinistico di medio impegno con
qualche possibile variante (livello BSA) o canale
ripido.
La proposta è descritta come variante A) nella
relativa scheda su nostro sito web

7 gg totali– 5 gg netti di attività, 4 vette, 1 traversata, 3 valli.
Varianti o estensioni su richiesta: tour dei couloir del Toubkal (livello OSA), raid ad anello del Toubkal ,
massiccio di M’Goun.
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sab. 1 – lun. 10 marzo: FREERIDE / SCIALPINISMO/ ELISKI NELLA BRITISH COLUMBIA, Canada
In questo programma abbiamo scelto alcune
destinazioni eccellenti della British Columbia:
Field -Kicking Horse per lo sci fuoripista nella
polvere, Golden per l’eliski sulle Purcell
Mountains, e Roger pass per lo scialpinismo, un
ambiente mitico all’interno dello splendido
Glacier National Park.
Spostamenti con auto a noleggio o minivan

10 gg totali – 2 gg di sci fuoripista, 2 gg di eliski, 2 gg di scialpinismo .
Varianti o estensioni su richiesta: estensione a sud nell’area di Nelson, per altre giornate di eliski, cat-ski,
e scialpinismo o freeride, con ritorno a Calgary via Fernie.
dom. 16 – dom. 23 marzo: SCIALPINISMO IN CAPPADOCIA (TURCHIA)
La Cappadocia è un territorio particolare e ricco
di storia, ma offre anche montagne di tutto
rispetto per lo scialpinismo.
Nella catena dell’ Aladag, faremo la vetta
dell’ Ercyies Dagi 3891 m (la massima
elevazione dell’ Anatolia centrale), la discesa
spettacolare del canyon di Cimbar; poi l’
Hasan Dagi, caratteristico vulcano dormiente.
Sono previste varianti interessanti o tecniche
agli itinerari già noti
7 gg totali – 5 gg netti di scialpinismo , 4 vette e altrettante traversate.
Varianti o estensioni su richiesta: traversata del’ Hasan Dagi ; sci ripido di esplorazione: canali e pareti
nella valle di Emlil e versanti nord o sud dell’ Erciyes; traversata dell’ Aladag da sud a nord (8- 10 gg in
autonomia, con tende).
sab. 29 marzo – dom. 6 aprile: SCIALPINISMO NEI FIORDI DELLA NORVEGIA
Tra Bodo e Narvik, visitiamo tra gli altri
Tysfjord, forse il fiordo più bello della costa
norvegese, dove è possibile avvistare le orche.
Nella libertà di scegliere tra itinerari già noti e
percorsi vergini in esplorazione, il programma
consente di calarsi nell’ambiente artico
primaverile, con gli sci o lo snowboard, sospesi
tra mare, pareti di granito, e ghiacciai.
Gite in giornata, con spostamenti in auto, e
parzialmente in barca e traghetti.
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9 gg totali – 7 gg netti di scialpinismo , 4 fiordi, almeno 4 vette .
Su richiesta, possiamo organizzare l’intera settimana in barca, anzichè in auto, oppure prevedere
estensioni o modifiche all’itinerario di base.
ven. 21 marzo – dom. 6 aprile, o ven. 4 – lun. 14 aprile: GROENLANDIA - COSTA EST
La Groenlandia offre un terreno di esplorazione
eccezionale per lo scialpinismo, oltre che un
ambiente artico straordinario.
Sulla costa est, alla latitudine di circa 66°N,
proponiamo due avventure: la prima con campo
base tendato sull’isola di Apusijak, e la seconda
(un po’ più “soft”) con alloggio in capanna inuit.
Possibilità di salire e scendere più vette nella
stessa giornata, con percorsi ad anello da mare a
mare.

17 o 11 gg totali – da/a l’Italia via Reykjavik .
Su richiesta: spedizione nelle Caledonian Alps (11- 27 apr.), altri tour dalla costa Est (zona di
Ittorqqortoormitt), spedizioni al Mount Forel e Gunnbjorn Fjeld, tour sulla costa ovest in barca.
sab. 26 apr. – sab. 3 mag.: IN BARCA A VELA TRA I FIORDI ISLANDESI
In Islanda ci sono infinite possibilità per lo
sciatore alpinista d'avventura. Nella penisola di
Hornstrandir, nel nord-ovest dell'isola, faremo
splendide traversate da fiordo a fiordo, con il
supporto della barca a vela. L'area è selvaggia e
completamente priva di strade, per cui la barca
è l'unico mezzo possibile per arrivarci.
Un'avventura emozionante che realizza il
perfetto connubio tra montagna e mare.

8 gg totali – 6 gg di raid .
Varianti o estensioni su richiesta: vulcani del centro-ovest, Vatnajokull, penisola del Trollaskagi (zona di
Akureyri).
ven. 11 – dom. 20 apr.: TRAVERSATA DELL'ELBRUS e valli laterali (Caucaso)
Il Monte Elbrus con i suoi 5642 m è la vetta più
alta d'Europa. Qui proponiamo un originale
programma, con le salite e discese di vette
intorno ai 4000 m nelle valli adiacenti di Adyr-su
e Adyl-su, per un acclimatamento ottimale, e
quindi la traversata dell’ Elbrus: salita per la via
normale (sud-est) e discesa per il selvaggio e
raramente percorso versante nord, con pendenze
continue intorno ai 35° ed un dislivello totale di
quasi 3000 metri.
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11 gg totali - 3 vette,2 traversate
Varianti o estensioni su richiesta: sola traversata dell’ Elbrus; esplorazioni nelle valli di Baksan e Bezencj;
oppure in Georgia sul versante sud del Caucaso.
sab. 26 apr. – dom. 4 mag.: SCIALPINISMO A SPITZBERGEN, ISOLE SVALBARD
Le Svalbard sono una delle frontiere dello
scialpinismo d'avventura. Qui proponiamo la
salita di cime vergini in sci e snowboard nel
massiccio degli Atomfjella, spettacolari
montagne che dal mare si elevano nella zona
centro-settentrionale dell'isola di Spitsbergen, a
oltre 79° di latitudine. Un programma adatto
solo a sciatori alpinisti esperti e preparati ad
affrontare le severe condizioni polari.

9 gg totali
Varianti o estensioni su richiesta: Traversata delle Tre Kroner (7 -10 gg) dall'Ekmanfjord a Ny Alesund;
scialpinismo itinerante nei gruppi di Atomfjella e Newtontoppen (12 gg); traversata del Nordenskjoldland
(7 gg); tour breve nel Nordenskjold (3 gg).

sab. 24 mag. – mar. 10 giu. .: ISOLA DI BAFFIN, Canada
La costa orientale di Baffin è ricca di fiordi
spettacolari e montagne di granito con pareti a
picco di grande interesse per l'arrampicata, ma
anche per lo scialpinismo, alla scoperta di cime
vergini e di innumerevoli canali per tutti i livelli
di difficoltà.
A nord di Clyde River, alla latitudine di circa
70° N, installeremo un campo base, dove il
gruppo resterà in totale isolamento ed
autonomia per 11 giorni
16 gg totali
Varianti o estensioni su richiesta: aree di Pangnirtung (Auyuittuq National Park), Pond Inlet (costa est,
circa 73° N).
ALTRI PROGRAMMI
in Kamchatka, Iran, Alaska, USA ovest, Pakistan, Nepal, Bolivia, Perù, Ecuador, Patagonia, Antartide, e
molte altre destinazioni: aprire il sito web Avalco Travel e digitare “scialpinismo” nel menù a tendina.
AUTUNNO 2014
Sono sempre aperte le adesioni per i viaggi in CILE e ARGENTINA.
Con il Club Avalco, prevediamo 2-3 settimane in NUOVA ZELANDA (zona del Monte Cook).
SPEDIZIONI AD ALTA QUOTA
Per il Denali (McKinley) 6194 m, da farsi in maggio-giugno, occorre prenotarsi con largo anticipo, a causa
del “numero chiuso” sugli ingressi.
In settembre è prevista la spedizione al Xixa Pangma (Tibet) 8027 m.
Auspichiamo anche la formazione di un gruppo per il Nun Kun in Kashmir (7135 – 7077 m), in luglio-
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agosto, oppure in Garwhal Himalaya al Kedar Dome 6830 m o al Bandarpunch 6102 m, da farsi in
settembre (post-monsonico).
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