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RELAZIONE ATTIVITA’ 
GRUPPO SCI CAI “SERGIO SERAFINI” ANNO 2022 

 
 
Dopo il periodo che ci ha visti tutti obbligati a rinunciare al programma invernale, 
finalmente il 2022 è ripartito con le migliori prospettive e grande partecipazione. 
Le uscite si sono sostenute rigorosamente con il rispetto delle norme antivirus e cioè 
distanziamento, misurazione della temperatura e controllo del green pass. 
 
Programma: 
Il programma è iniziato con l’uscita “Epifania in rifugio”, Dal 3 al 6 genaio, al rifugio 
Gabiet (Gressoney La Trinitè) con 10 iscritti. 
Tutti puntuali la mattina, tempo buono, il comprensorio è meraviglioso anche se non 
siamo potuti andare a Punta Indren a causa del vento.  
 
Domenica 23 Gennaio è iniziato il Corso di sci, che si è svolto al Corno alle Scale 
con pullman a disposizione; il corso è stato seguito dai maestri di sci della Scuola 
Sci&Snowboard Freestyle e si è svolto nelle domeniche: 23 Gennaio, 30 Gennaio, 6 
febbraio, 20 Febbraio, concludendosi con il weekend 26-27 Febbraio, dove siamo stati 
alloggiati all’Hotel Valcarlina di Vidiciatico. Il sabato 26 gli allievi hanno preso parte 
alla gara di fine corso e la sera stessa sono stati premiati dai maestri di sci: coppe a 
coloro che hanno realizzato il miglior tempo, a tutti però la medaglia di partecipazione. 
Partecipanti al corso di sci: 33 tra ragazzi e adulti. Presenze durante le uscite 
domenicali e al weekend oltre 40 persone. 
 
12-13 Febbraio weekend al Cimone con alloggio a Fanano; gita effettuata con mezzi 
propri, n. 10 partecipanti 
 
Skitour Dolomiti 11-14 Marzo: 
Gita effettuata in pullman, partecipanti 40 soci; alloggio all’Hotel Abete Blu di Santa 
Caterina Valfurva. Il primo giorno, 11 marzo, abbiamo sciato con skipass pomeridiano 
nel comprensorio di Aprica per poi raggiungere l’albergo per la sistemazione. Il 
secondo giorno giornata piena a Livigno; il terzo giorno giornata piena a Bormio. 
L’ultimo giorno, il quarto, giornata di sci a Santa Caterina, per poi riprendere il 
pullman per Firenze. 
 
20 Marzo: Finché c’è neve… ancora un’uscita con il pullman al Corno alle Scale, con 
30 partecipanti, tra allievi del corso di sci e amici che si sono voluti aggregare. 
Con questa uscita si chiude la stagione invernale per lo Sci Cai. 
 
Domenica 19 Giugno – Passeggiata al Lago Scaffaiolo, abbiamo ripercorso tramite la 
strada forestale, le piste da sci senza neve fino al Rifugio Duca degli Abruzzi, presenti 
8 persone. 
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Domenica 23 Ottobre – Passeggiata a Poggiopratone. E’ stata un’uscita 
particolarmente sentita da noi del Gruppo Sci Cai perché è stata dedicata al nostro 
amico e consigliere del Gruppo, Giancarlo Campolmi, che purtroppo è venuto a 
mancare nel mese di agosto. Per ricordarlo è stata organizzata questa uscita a cui 
hanno preso parte 13 persone, in un luogo caro a Giancarlo. 
 
Il 24 Novembre in sede Cai con una cena autogestita si è svolta la presentazione del 
programma invernale 2022-2023 e il rinnovo delle cariche per il triennio 2023-2025. 
Alla serata hanno partecipato circa 40 persone fra soci e non soci, interessati ai 
programmi invernali. 
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