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LLaa NNoorrdd ddeell
GGrraann PPaarraaddiissoo
ee llaa ffiinnee ddeellll''aavvvveennttuurraa
Quand’è che finisce un’avventura?

Certamente un'avventura non ha termine con il raggiungimento della vetta.
Lo dice anche la Meroi “[..] una cima raggiunta non basta. Bisogna discenderla con la stanchezza al culmine [..]”.
Allora quand’è che finisce?
Quando si torna al Rifugio, alla tenda, o quando si torna a casa? Difficile dirlo.

La storia che stiamo per raccontarvi finisce con una cartolina.
Eh già, proprio una cartolina. Una cara, vecchia, anacronistica cartolina
che ritrae la parete Nord‐Ovest del Gran Paradiso. Inevitabile
l’associazione mentale alla cartolina, ormai entrata nella leggenda
dell’alpinismo, inviata da Vittorio Varale a Riccardo Cassin ritraente la
Nord delle Grandes Jorasses. La differenza (a parte l’immensità
dell’impresa di Cassin) è che quella storia iniziò con una cartolina, qui
invece la storia inizia con un sms. D’altronde siamo nel 2014.

Toso e Ste.

di Toso e Stefano Rossignoli
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SCHEDA TECNICA

La Nord del Gran Paradiso



SSEELLVVAAGGGGIIAA GGRRIIGGNNAA
EE'' lleeii llaa PPrroottaaggoonniissttaa::
llaa GGuueerrrriieerraa bbeellllaa ee sseennzzaa aammoorree!!

iinn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn SScciieennzzaaFFaacciillee..iitt



Selvaggia Grigna
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LLaa SSccuuoollaa ddii AAllppiinniissmmoo ddeellllaa sseezziioonnee ddeell CCAAII CCoorrssiiccoo aapprree
aall ppuubbbblliiccoo llaa ppaalleessttrraa ddii aarrrraammppiiccaattaa

FFEESSTTAA ddii CCOORRSSIICCOO



PPaarrttiiaammoo ddaall FFuujjii
Ovvero come decidere che un viaggio di tre settimane in
Giappone debba cominciare dal suo punto più alto.
Da lì in poi, sarà tutto in discesa.

di Bruno Tecci "SuperBruce"
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NNoottee ccoonnoosscciittiivvee OONNCC

GGllii OONNCC ooppeerraannoo ppeerr......



EEmmoozziioonnii aa ffiill ddii cciieelloo......



QQuueellll''eessttaattee
ddeell 22001144......

GGIIUUGGNNOO –– TTRRAAVVEERRSSAATTAA CCIIMMEE DDII MMEENNNNAA

Attraverso varie iniziative di
escursionismo alpino per esperti ho

condotto gruppi su ogni terreno per far
vivere ai nostri soci le emozioni

dell'incontro con la montagna e del
mettersi alla prova con sè stessi

di Enzo Concardi



LLUUGGLLIIOO –– AADDAAMMEELLLLOO

Quell'estate del 2014...



LLUUGGLLIIOO –– RRIIFFUUGGII DDEELL MMOONNTTEE BBIIAANNCCOO

Quell'estate del 2014...



AAGGOOSSTTOO –– DDOOLLOOMMIITTII DDII BBRREENNTTAA

Quell'estate del 2014...



PPoolliiccrroommiiee
SSee vvuuooii aammmmiirraarree qquueessttii ccoolloorrii,, llaasscciiaa iill ttuuoo gguusscciioo ee ssaallii
aall''aallppee ...... ((EEnnzzoo CCoonnccaarrddii))



FFoottoo ccuurriioossee



Le Recensioni di RADAR ...



Notizie
in breve

Segue il programma delle prossime uscite dei GGaallllii CCeeddrroonnii

10 dicembre 2014 ‐ Lago e Passo Grevasalvas (Grigioni‐Julier)
17 dicembre 2014 ‐ Tallialp (Grigioni ‐ Hinterrhein)
14 gennaio 2015 ‐ Monte Sparavera (Valcavallina ‐ Endine)

Per info: Enzo Concardi ‐ 339.3336000 ‐ concardi@fastwebnet.it

Giovedì 18 dicembre alle 21.00 presso la sede del Cai di Corsico si
terrà un incontro per scambiarsi gli auguri natalizi e di buon anno.

La Presienza, il Consiglio Direttivo del Cai di Corsico, e la
Redazione di Radar augurano a tutti i lettori

La posta di
RADAR

"" IInnffiinniittee GGrraazziiee aalllloo SSttee""

Si informa che il n. 10 del periodico "Il Gallo Cedrone" si trova già
sul nostro sito ed è possibile quindi leggerlo.

Enzo Concardi, responsabile del gruppo "Montagna in settimana".
Percorso web: caicorsico.it ‐ Galli Cedroni ‐ Settembre 2014

E' iniziato il primo corso di ARRAMPICATA INDOOR della scuola di
Alpinismo del CAI di Corsico. Il corso si tiene presso la palestra di
via Dante a Corsico ogni martedì dalle 21 alle 23 fino al 9
dicembre 2014.
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