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Lugano, 3 Ottobre 2011

Cari Soci, 
siete cordialmente invitati alla prossima serata che si terrà:

LUNEDI’ 10 OTTOBRE ORE 19.00
HOTEL LIDO SEEGARTEN 

LUGANO

L’alpinista Mario Castiglioni presenterà:

“MANASLU 8163-ottobre 2010”

Iniziamo il nuovo anno all’insegna dell’avventura in altissima quota con un ospite 
che ci condurrà con i suoi racconti ed immagini sulla vetta di un 8000 appena 
scalato.

Vi attendiamo numerosi. 
Cordiali saluti

Il Comitato

Per iscrizioni 
Luciana Conti: luciconti@bluewin.ch
info@kiwanis-lugano.ch
079 685 9464 entro 8 ottobre.

p.f.:anche chi non può partecipare è pregato di avvisare, grazie.

Quota ospiti CHF.70 - Socio Kiwanis incluso nella quota sociale.
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MI PRESENTO 
Name: Mario Castiglioni
Born: Como, I 
Residence:Mendrisio, CH

My contact:
mariolaguida@bluewin.ch
www.mariolaguida.com

Spoken languages: Italian, Spanish, French, English Guida Alpina UIAGM

Da tanti anni arrampico, scio e vado in montagna ma non mi sento vecchio ne stanco per questo 
anzi credo che la sicurezza e la forza di oggi è forse di più degli anni in cui ho iniziato. Nel 1975, 
mi sentivo coraggioso nell’affrontare le montagne che mi hanno visto sulle loro pareti. Tutti i giorni 
le ore i minuti passati negli anni in salita in discesa delle montagne mi hanno insegnato lo spirito 
d’avventura e regalato momenti indimenticabili.

Oggi
Il mio lavoro, la mia passione, la mia vita “la montagna” nei sui tanti aspetti e in tutti i luoghi del 
mondo.

Guida Alpina UIAGM dal 1991

Sono stato per piacere e per lavoro con gli sci in Freeride: sul ripido dell’Alaska, nel Est selvaggio 
del Uzbekistan , sui vulcani del Cile, nelle nostre stazioni di sci selvaggio delle Alpi, poi ancora 
in Scialpinismo in tutti i paesi dell’est Europeo: Grecia, Turchia in Capadocia e sul Mont Ararat 
5137mt, Bulgaria, Romania e Slovacchia, poi in Norvegia e Groenlandia, in Africa Marocco su 
Toubkal e nel Pamir sul Mustag-ata 7546mt, traversato con gli sci lo Hielo Continental Sur in 
Patagonia.

Sono stato e lavoro sulle rocce e sulle pareti, per Arrampicare dalle piccole strutture alle più grandi 
e lunghe vie. Nelle nostre strutture del Ticino e del Lecchese, alle più grandi pareti delle Dolomiti, 
delle Alpi Centrali, del Bianco, poi sulle calde pareti di Finale, Provenza, e Calanques. Fuori dalle 
Alpi, sulle lunghe pareti del Yosemite per il Capitan, Half Dome; alle grandi vie in Patagonia sul 
Fitz Roy per la via dei Californiani, il mitico Cerro Torre via Maestri (arrivato al compressore) e 
Guillamet.

Sono stato anche sulle Montagne alte e importanti delle Seven Summit: Kilimanjaro 5853mt, Mc 
Kinley 6187mt, Aconcagua 6912mt e Elbrus 5642mt come accompagnatore e capo spedizione, 
anche in Himalaya fatto salite nella valle del Kumbu: il Lobuche, l’Island Peak, Mera Peak e Ama- 
Dablam 6856 mt. In Tibet salito il Cho-oyu a 8205mt e allo Shisha-Pangma arrivato a 7500 mt.. 
raggiunto la cima del Manaslu a 8163 mt. Salito le montagne dell’Equador Chimborazo, Cotopaxi 
di più 6000mt, in Perù Tuilchiraju, Pisco e sulla via dei Francesi Alpamayo 5947 mt. Le Alpi con le 
sue salite dei 4000 dal Bianco al Oberland , Rosa e Bernina. Sulle pareti alpine classiche e non.

Adesso mi muovo anche in Bici da strada sui colli dei Tour, del Giro e della Vuelta.. ma anche 
in Mountain Bike in Marocco dal Atlante al deserto, Da Lhasa a Kathmandu 1000km in Tibet, 
traversata della Cordillera Blanca peruviana, tour dell’Aconcagua Argentina e Cile, Rhodopes in 
Bulgaria, Creta traversata dell’isola, Romania, Reunion e Equador.

Il futuro lavorare nella montagna per la mia passione, organizzare e scoprire insieme ai miei amici 
clienti il mondo grandissimo della polvere, della roccia, del ghiaccio, dell’aria sottile e dell’avventura.


