
La nostra Montagna
“Vivere la montagna non significa solo 

camminare tra la neve, arrampicare lungo le 
creste, muoversi fra i pascoli ed i torrenti sino ed 

arrivare in vetta. La montagna e' uno stile di 
vita, un mood personale fatto di riflessione, di 

silenzio, di tempo e misura oltre che di un passo 
davanti all'altro alla ricerca e scoperta di nuovi 

orizzonti e curiosità.”

Filosofia di Ossolalpine 

Chi Siamo
La nostra storia è fatta di oltre 40 anni di 

montagne. Siamo partiti dall'Ossola, la nostra 
casa e qui siamo tornati dopo che ognuno di noi 
ha seguito la sua "via". Chi sui grandi ottomila 
dell'Himalaya chi sulla Cordillera Andina, chi 

arrampicando sulle rocce e pareti di mezzo 
mondo, tutti camminando sui sentieri dei 

"popoli". Ma poi abbiamo attraversato deserti e 
foreste, siamo giunti fino in Papua Nuova Guinea 

ma non ci siamo dimenticati del Circolo Polare 
Artico e soprattutto delle nostre stupende ALPI. 

Oggi vogliamo mettere a disposizione di tutti 
coloro che vorranno venire con noi, la nostra 

esperienza e far gioire anche loro dei panorami, 
delle albe, dei tramonti e di quanto la Montagna, 
ma soprattutto la Natura in genere, sa offrirci. Il 
tutto insegnando a muoversi in modo corretto e 

sicuro e soprattutto a tornare a casa. 
Vi aspettiamo. 

INFORMAZIONI
La partecipazione all’incontro è libera.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria

www.ossolalpine.com
ossolalpine@gmail.com

+39 334 7689298
                                                                 

COME RAGGIUNGERE IL SACRO MONTE 
CALVARIO DI DOMODOSSOLA

In Treno: 
Da Milano con la linea internazionale FS del 

Sempione fino a  Domodossola.
Da Novara con la linea FS Novara - Domodossola 

quindi autobus.

In Auto:
Autostrada A9 e A26: Milano - Gravellona Toce 
proseguendo sulla superstrada per il Sempione fino 

all’uscita di Domodossola. Autostrada A26 Genova 
Voltri - Sempione, proseguendo oltre Gravellona 
Toce fino all'uscita di Domodossola.

Uscendo dalla superstrada, girare a destra verso 
Domodossola poi seguire le indicazioni stradali per il 

Sacro Monte Calvario, a sinistra.

INCONTRO

MEDICINA & MONTAGNA 
09 Aprile 2022 - Ore 9,15

Sala Bozzetti
Sacro Monte Calvario

DOMODOSSOLA
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SILVANO MORONI

Alpinista, Guida GEA Piemonte 
ed Istruttore di Sci-Alpinismo, ha 
studiato medicina ed ha svolto 
ricerche in alta quota sulle Alpi, 
in Himalaya e sulle Ande. 
Ex componente del Corpo 
Nazionale del Soccorso Alpino X 
Delegazione Ossola. Formatore.
Presidente di Ossolalpine.

LORENZO CUCCHI

Laurea in Medicina e Chirurgia, 
c o n s p e c i a l i z z a z i o n e i n 
Cardiologia e in Medicina 
Interna. Esperto di tecnica 
Ecocardiografica. 
A l p i n i s t a e T r e k k e r c o n 
numerose esperienze sulla 
catena Alpina ed Appennini.

DAVIDE GOTTARDELLO

Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Diploma di specializzazione in 
Anestesia, Rianimazione e 
Terapia del Dolore. Master di II 
livello in Psico, Neuro, Endocrino 
Immunologia e cura integrata. 
At le ta d i Endurance Tra i l 
Running, Finisher al Tor de 
Geants del 2018

LUCIA MARIA COLOMBO

Laurea in Medicina e Chirurgia.
Diploma di specializzazione in 
Anestes ia ,R ian imaz ione e 
Terapia Antalgica. Esperto 
Agopuntore. Master di II Livello 
in Cure Palliative. Specialista 
a p p a r a t o d i g e r e n t e e d 
endoscopia. Istruttore Nazionale 
di Nordic Walking e Trekker.

SARAH VECCHIO

Laurea in Medicina e Chirurgia.
Special ista in Tossicologia 
Medica con numerosissime 
pubblicazioni scientifiche.
Cons ig l i e re Commiss ione 
O.T.T.O. Medica Sezioni LPV
Componente della Sezione 
SEO-CAI di Domodossola.

DIEGO VARINELLI

Laurea in Medicina e Chirurgia.
Diploma di specializzazione in 
Radiologia e Diagnostica per 
Immagini. 
Esperto in Medicina Estetica. 
Direttore Sanitario del Centro 
Varese Estetica.

CLARA BELLOSTA

Laurea in Medicina e Chirurgia 
con due specializzazioni in 
pediatra e in neonatologia. 
Svolge attività in montagna di 
Trekking, Sci, Nordic Walking.


