
  
 

       Club Alpino 
Accademico Italiano 

 

Convegno 
Nazionale 2019  

 
 

Alpinismo e 
Arrampicata con i 

Pionieri dell’Ossola  

La cultura alpinistica può 
riportare i giovani in 

montagna? 

 
 

COMUNITA’ MONTANA 
VALLE OSSOLA 

Via Romita 13 

DOMODOSSOLA 
sabato 12 ottobre      

ore 14:30 

Il centro di Domodossola è 
comodamente raggiungibile in 
treno da Milano, nello spirito 

della migliore ecosostenibilità 
 

Dove Dormire 
numerose le possibilità vicine al centro, 
tra cui segnaliamo a titolo di esempio: 

Albergo Biglia 
Piazza Arturo dell’Oro 22 

Hotel Eurossola 
Piazza Matteotti 

NicoMat Rooms 
Via Paolo della Silva 6 

Residenza Irma 
Via Cioia di Monzone 6 

B&B Le Camelie (più lontano) 
Borgata San Quirico 20 

 
        
Ulteriori informazioni presso il collega 
Giovanni Pagnoncelli al 349-6415943 o 
alla mail gio.pagno1975@gmail.com 

Iscrizioni 

Per consentire una buona organizzazione 
del Convegno, vi preghiamo cortesemente 

di iscrivervi entro il 30 settembre, 
utilizzando la mail penasa58@gmail.com o 

il telefono 348-8862343 (ore pasti),  
segnalando la presenza di eventuali 

accompagnatori, se sono interessati alla 
visita di Domodossola, e indicando anche 
la soluzione scelta per il pernottamento. 

mailto:penasa58@gmail.com


 

 

Programma 
 

Sabato 12 ottobre 

Ore 13 – Arrivo e registrazione        
dei partecipanti 

Ore 14:30 – Inizio lavori 
Ore 16:00 – Coffee break 

Ore 19:00 – Chiusura lavori 
Ore 20:00 – Cena sociale  

 
Per gli accompagnatori è prevista 

una visita guidata alla città di 
Domodossola dalle 14:30 alle 18:30 

 

Domenica 13 ottobre 

Arrampicate ed escursioni nelle        
Valli dell’Ossola. 

Tema del Convegno 
 

L’Ossola è una regione che è rimasta 
molto selvaggia. Sulle sue cime e 

pareti si è fatta un bel po’ della storia 
dell’Alpinismo classico e dell’Arram- 

picata moderna, sportiva e trad. 

Resta comunque un’area isolata, 
della quale si conosce poco e che 

vogliamo farci raccontare dai 
protagonisti. 

Un momento di condivisione delle 
preziose esperienze che sono il 

fulcro della passione per la scalata e 
per la montagna, e che possono 

motivare i giovani a vivere la 
montagna con la consapevolezza di 

far parte di una lunga storia…   

 

 

Interventi 
 

Sono previsti interventi di personalità 
di spicco del mondo alpinistico e 
dell’arrampicata: 

Alessandro Gogna, Alberto Paleari, 
Pietro Garanzini, Roberto Pe, Fabrizio 
Manoni, Mauro Rossi, Matteo Della 
Bordella, Marcello Sanguineti. 


