
Curriculum  volo di Cesare Balbis    

 Socio fondatore dell’Aero Club Valle d’Aosta dal 1959, ottiene il brevetto di Primo 
Grado nel 1960, Secondo Grado 1961, per poi passare pilota professionista con il 
brevetto di Terzo Grado e Ufficiale di rotta nel 1966. Si è prodigato allo sviluppo  
dell’Aero Club Valle d’Aosta come pilota istruttore, sia di volo a motore che di volo a 
vela, accumulando ad oggi un totale di oltre ottomila ore di volo, con la speranza di 
superare le novemila prima di andare in pensione.  
Nel 1964, l’On. Carrado Gex e Cesare Balbis costituiscono la Società per Azioni 
“AerAosta” con la partecipazione dei soci: Pfeiffer Jacqueline, Cesare Bordon, Benna 
Natale Ramella e Fresia Luigi, scopo: sviluppare un lavoro aereo di trasporto 
pubblico passeggeri sui ghiacciai. Attività che in Francia e Svizzera aveva preso un 
notevole sviluppo. 
Cesare Balbis migliora otto record Italiani di volo a vela: (1-2)- (05/01/1966) Quota 
assoluta m. 7.980 e guadagno di quota m. 6.600- Biposto - (3)-  (08/01/1989) – 
Triangolo FAI 300 Km biposto. - (4)- (13/01/1989) Triangolo FAI 500 Km biposto. 
(5)- (14/01/1989) Andata e ritorno Biposto Km.500 - (6) – (15/01/1989) – Andata e 
ritorno monoposto 500 Km.)- (7)- (24/01/1989) -Triangolo FAI biposto 781,63 Km.  
(8) – (25/01/1989) - 300 Km Adata e Ritorno biposto.)   
Partecipa a due campionati Mondiali di volo a vela, nel 1988 in Australia a Tocunwol, 
nel 1990 a Minden in Nevada, a tre  Coppe del Mondo di Vinon in Francia (1977-
1979-1987), ai campionati Nazionali di Hahnweide (1976) Germania, a 15 
campionati Italiani disputati a Rieti, a varie Competizioni sportive di volo a vela in 
Austria, Spagna, Svizzera, Argentina e Florida.  
Ottiene l’Insegna Internazionale D’Oro di volo a vela n. 59 il 26 Agosto 1972 con tre 
diamanti, il Premio Bancarella Sport 1980 e il premio Giornalistico U.G.A.I. 
Internazionale 1999. 
Nel 1966 costituisce la prima scuola di volo in alta montagna con atterraggi sui 
ghiacciai, prodigandosi con salvataggi e rifornimenti di viveri ai rifugi Alpini.   
Nel 1972/73 ha collaborato come Istruttore di volo con la  scuola di Valbrembo 
(Dalmine -Bergamo) 
Fautore del primo altiporto Italiano a Chamois nel 1966. 
Autore di sette libri fotografici con riprese aeree di tutta la catena alpina. “i monti 
dal cielo” 1975-  “ALPI DAL CIELO” 1993-  Seconda Edizione  “i monti dal 
cielo”1999-  “Aquile dei ghiacciai”2009- “All’ombra dei Monti Gemelli” 2012- 
“Massiccio del Monte Bianco” 2015- “Corrado Gex” 2016 –  
L’Aero Club Valle d’Aosta, certo di poter far vedere panorami unici a tutti coloro che 
vogliono cimentarsi in voli turistici in torno al Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso, 
Gran Combin e Monte Bianco, Vi attende numerosi all’aeroporto Corrado Gex. 
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