
VALTORTA - Insieme in vacanza 
 

 

Anche quest'anno, come consuetudine, la casa di Valtorta ha 
aperto i battenti durante le vacanze di Natale per le famiglie 
del Centro 
 
Andata deserta la prima settimana soprattutto per mancanza 
di neve (aperti 4 impianti su 15, 15 km su 38 di piste), nella 
seconda settimana la casa ha ospitato 7 famiglie per un totale 
di 29 persone di cui 15 ragazzi sotto l'attenta regia di un 
preziosissimo Signor Panzera. 
 

Rispetto alle giornate di fine 2007 le condizioni meteo 
sono completamente cambiate nevicando  
ininterrottamente dalla notte fra il 2 e il 3 gennaio fino 
all'Epifania, con una leggera spruzzata già dalle prime 
ore del giorno 2. 
 
Scenario quindi ben diverso rispetto alle belle giornate 
di sole degli anni scorsi: cielo coperto, neve 
abbondante, nebbia e nubi basse in vetta ai Piani di 
Bobbio, catene e gomme da neve in funzione. 
 
  

Tutto questo non ha impedito di trascorrere un sereno periodo con lunghe passeggiate per i non sciatori, da 
Ceresola (partenza della seggiovia per i Piani) ed il rifugio Sora ai Piani di Bobbio, e discese su un soffice 
manto soprattutto per i ragazzi che non hanno perso una discesa nonostante le condizioni poco favorevoli. 
 

 

 
Come sempre l'appuntamento di mezza giornata era per tutti 
al pranzo delle 12,30 presso il rifugio Sora, seguito da relax e 
da quattro chiacchiere, con caffè e bombardino (nella più 
rigida tradizione montanara). Quindi ridiscesa a valle per i 
camminatori e ripresa dell'attività sciistica per tutti gli altri. 
Le attività proseguivano, una volta rientrati a casa nel tardo 
pomeriggio, con studio e compiti per i ragazzi, letture, 
chiacchiere ed impressioni della giornata per tutti gli altri. 
 

 
 
Un momento di preghiera anticipava la cena (gli 
stufati e gli arrosti cucinati dalla Signora Gemma 
sono sempre ottimi) a cui sono seguite serate 
dedicate alle carte, alle letture e al karaoke 
 

 
 



 

 
 
Una felice intuizione, visto il tempo e la neve che 
cadeva incessante, ha fatto si che si anticipasse la 
partenza nel tardo pomeriggio del giorno 5 dopo un 
ottimo pranzo comunitario in quel di Ceresola 
 
 
 
 

 
Un momento di riflessione nella Cappellina della 
casa, ricordando il nostro Padre Morell e gli amici 
del Centro prematuramente scomparsi durante le 
vacanze, un ringraziamento a Nostro Signore per le 
belle giornate trascorse in compagnia senza mai 
l'accenno ad uno screzio, un invito per i grandi a 
continuare senza stanchezza ad operare nel e per il 
Centro ed un invito ai più giovani a voler entrare 
sempre con più vigore nella vita del Centro hanno 
concluso questa bella, breve ma intensa vacanza di 
inizio 2008. 
  
 
Un grazie particolare al Sig. Panzera per l'amicizia, la dedizione e le attenzioni che come sempre ci ha 
risevato in questo periodo. 
 
Grazie al Centro buon Anno a tutti    
    
 

   
   

   
 


