Club Alpino Italiano
Sezione di Savona

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI

2017

essere soci
Chi si iscrive al CAI entra in una associazione ricca di storia, cultura e valori
che da ormai più di 150 anni la legano indissolubilmente alla montagna.
...il Socio CAI:
- alloggia a tariffe scontate rispetto ai non Soci nei Rifugi CAI (750 in Italia, per un
totale di 21.000 posti letto), FFCAM (Francia), DAV (Germania), OeAV (Austria),
FEDME (Spagna), SAC e VAACS (Svizzera), AVS (Sudtirolo), LAV (Liechtenstein),
PZS (Slovenia)
- usufruisce dell'Assicurazione Soccorso Alpino in tutta Europa, sia in attività
sociale che individuale, e dell'Assicurazione Infortuni e RC in attività sociale
- può usufruire della nuova polizza assicurativa per infortuni ed R.C. in attività
personale
- riceve a casa Montagne 360, prestigiosa pubblicazione mensile
- può accedere on line al bollettino mensile Lo Scarpone: www.loscarpone.cai.it
- può partecipare alle manifestazioni delle 813 Sezioni e Sottosezioni d'Italia con
oltre 307.000 soci
- può usufruire di uno sconto notevole sulle pubblicazioni CAI (guide, manuali...)
- può usufruire di uno sconto del 50% sull’abbonamento al servizio nazionale di
geolocalizzazione e inoltro richiesta soccorso GeoResQ (www.georesq.it)
...in particolare il Socio della Sezione di Savona e delle 2 Sottosezioni:
- può partecipare al vastissimo programma di gite sociali
- può iscriversi ai Corsi di Escursionismo, Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata
Libera, Speleologia e Cicloescursionismo periodicamente organizzati dalle
nostre Scuole
- può partecipare alle gite di una settimana a tariffe scontate e con diritto di priorità
di iscrizione
- usufruisce di tariffe scontate esclusive al Rifugio Savona
- può partecipare alle numerose manifestazioni di carattere culturale
- ha libero accesso alla biblioteca della Sezione
- ha diritto a sconti presso le seguenti ditte: SportArt, Mountain Shop (Finalborgo),
Speed Wheel, GoodBike, Riviera Outdoor, Priamar Viaggi, RS Camiceria, Il
Buranchetto, Urban Climb, Crazy Idea (Finalborgo).
- riceve la rivista trimestrale AlpiDoc, organo ufficiale dell’associazione Alpi del Sole
- può dare il suo contributo personale alle attività della Sezione
e... soprattutto, in Sezione, troverà amici con gli stessi interessi!

ORARIO APERTURA
martedì dalle 18.00 alle 19.30 e venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Per le informazioni più aggiornate ti invitiamo a consultare
le bacheche sociali di Via Paleocapa e Corso Mazzini,
a iscriverti alle newsletters dedicate alle varie attività e
a visitare il nostro sito e il nostro profilo FaceBook

www.caisavona.it

Cai Savona

piano terra Asilo “delle Piramidi” - Corso Mazzini, 25 - SAVONA
segreteria della Sezione tel: 019.85.44.89
e-mail: sezione@caisavona.it

IBAN: IT74 Z061 7510 6100 0000 1947 380

Cara Socia, caro Socio
sto per concludere il quarto anno di mandato come presidente della sezione e riflettendo
sui progetti/sogni che avevo in mente all’inizio del mio incarico, mi rendo conto che il
tempo passa troppo in fretta e la loro realizzazione sembra allontanarsi, ahimè, sempre
più. Uno di questi è il concretizzare l’abbellimento e la razionalizzazione del nostro rifugio
Savona.
La cura dei rifugi è parte integrante della “filosofia” del Club Alpino Italiano fin dai suoi
primi passi.
Già nel lontano 1866, solo tre anni dopo la sua nascita, Il Club Alpino Italiano
provvedeva alla costruzione del suo primo rifugio, di nome Alpetto, in valle Po. Questa
costruzione, rigorosamente in pietra, è rimasta in attività fino al 1905 ed ha facilitato la salita
al Monviso per moltissimi anni. Ora questo edificio è stato trasformato nel Museo degli
albori dell'alpinismo, dedicato appunto al decennio 1850-1860, periodo a cui si fa risalire la
nascita dell'alpinismo italiano. Dopo il primo rifugio, il numero continuò a crescere fino a
superare i 700 attuali in aggiunta a svariate capanne sociali e bivacchi.
Grazie alla lungimiranza di alcuni soci dirigenti della nostra sezione, con la
collaborazione di altri volenterosi e con notevole spirito di dedizione, si diede inizio, nel
lontano 1948, al montaggio della “botte” in metallo che costituisce ancora oggi la struttura
anteriore del rifugio Savona. Fu completato con circa due anni di lavoro e nel 1965 fu
ampliato con la creazione di due cucine, due bagni, una camera per il custode e tre
camerate.
I nostri predecessori sicuramente scelsero con cura il luogo in cui costruirlo. Da esso
è possibile raggiungere alcune belle montagne, che, pur non altissime, permettono di
ammirare la stupenda vista del mar Ligure e, nelle giornate limpide, della lontana Corsica e
che si possono salire, oltreché a piedi, con sci e pelli di foca o ciaspole.
Attualmente il Consiglio è impegnato in una complicata pratica con il comune di
Garessio per tentare di ottenere la completa disponibilità del terreno su cui giace il rifugio al
fine di poter realizzare interventi significativi con l’apporto di adeguati contributi.
Nell’anno 1952 la sezione acquisì una casermetta tramite una concessione che si
perfezionò nel 1982 con l’acquisizione del terreno. Ora costituisce il nostro “fiore
all’occhiello” e cioè il rifugio De Alexandris Foches al Laus, per il quale riceviamo
complimenti anche dai frequentatori stranieri. Il Laus è stato oggetto di interventi, che si
sono conclusi quest’anno, per la realizzazione di una dispensa collegata alla cucina, di un
bagno ad uso esclusivo del custode e per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie all’acquisizione di un importante contributo della
Sede Centrale.
Il nostro Consiglio Direttivo intende proseguire secondo tradizione ed è consapevole del
ruolo che deve svolgere per provvedere alla salvaguardia, alla manutenzione ed in
generale al miglioramento dei nostri rifugi.
Se leggete queste righe è perché avete tra le mani il programma 2017.
Come negli anni scorsi, molti di noi si sono prodigati per offrire a tutti una scelta
adeguata di itinerari in ogni attività praticata nella nostra sezione (non sono poche!).
Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutte le persone che si sono offerte di
aiutarci in questo prezioso e vitale compito.
Invito tutti a frequentare maggiormente la nostra sede: é bello ritrovarsi insieme
anche al di fuori del terreno di “gioco” delle nostre attività e raccontarci le ultime avventure!
Vi esorto anche ad utilizzare i nostri rifugi: è il solo modo per continuare a farli vivere.
Un affettuoso saluto a tutti
Il Presidente
Agostino Bormida

Si ringraziano i Soci per aver fornito le foto relative alle gite sociali 2016

tesseramento 2017
SOCI: I Soci si dividono in Ordinari, Ordinari Juniores (nati 1991-1998), Familiari e
Giovani (nati dal 1999 in avanti).
NUOVI SOCI: Per iscriverti al CAI devi presentare in sede il modulo di domanda
debitamente compilato in grafia leggibile e una foto tessera. Il modulo è scaricabile
dal sito (www.caisavona.it) o reperibile in sede. All’atto dell’iscrizione i nuovi soci
devono pagare, oltre al bollino dell’anno in corso, un contributo una tantum di 8€
(5 € per i soci giovani).
RINNOVI: i rinnovi 2017 avranno inizio martedì 8/11/2016, sia in Sede che nei
negozi convenzionati: Agenzia Priamar (ATTENZIONE: nuovo indirizzo, via
Maestri d'Ascia 3r), Il Buranchetto (via Don Minzioni 50r), Sportart (via Trilussa
20r). I rinnovi presso i negozi convenzionati avranno termine inderogabilmente il
giorno 29/03/2017, mentre proseguiranno in sede sino al 31/10/2017. Le quote
2017 sono invariate:
Ordinari 47€, Ordinari Juniores (nati 1992-1999) 27€, Familiari 27€, Giovani (nati
dal 2000 in avanti) 16€ o 9€ (vedi paragrafo sottostante, FACILITAZIONI).
Ricordiamo a tutti i soci che il rinnovo è possibile solo a chi è in regola con il
tesseramento 2016: se avete già una tessera CAI, ma non avete rinnovato nel
2016 Vi invitiamo a contattare la Segreteria prima di visitare i negozi convenzionati
o inviare il bonifico.
FACILITAZIONI: 1) i Soci Ordinari nati tra il 1992 e il 1999 pagheranno il bollino
Ordinario alla tariffa del Socio Familiare. 2) è confermata la tariffa scontata (9€) ai
Soci Giovani (nati dal 2000 in avanti) dal secondo figlio in poi, purché facenti parte
di un nucleo familiare.
INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA: Ricordiamo che
solo al momento dell'iscrizione o del rinnovo è possibile richiedere, al costo di
4,00€/anno, il raddoppio dei massimali assicurativi per l'assicurazione infortuni per
le sole attività sociali (gite, corsi, ecc.).
COPERTURE ASSICURATIVE: Le coperture assicurative scattano dal giorno
successivo al completamento dell’iscrizione/rinnovo telematico e sono valide fino
al 31 marzo dell'anno successivo all'iscrizione o al rinnovo.
Il rinnovo del bollino prima del 31 marzo è l'unica garanzia di copertura assicurativa
continua, senza interruzioni e garantirà anche l’invio regolare delle Riviste.
RINNOVO CON BONIFICO BANCARIO: I Soci che non abitano a Savona o
che devono effettuare il rinnovo con urgenza possono effettuare il versamento
della quota, maggiorata di 1,50€ per le spese postali, tramite bonifico bancario
intestato a: CAI SAVONA IBAN IT74 Z061 7510 6100 0000 1947 380,
indicando nella causale per ogni tessera di cui si chiede il rinnovo: nome, cognome
e categoria sociale (ordinario, familiare, giovane), l’eventuale assicurazione
integrativa e un recapito mail o telefonico; N.B.: non possiamo dare corso a
eventuali bonifici privi di recapito mail o telefonico. All’accredito del bonifico la
Segreteria provvederà ad effettuare il rinnovo e ad inviarVi a casa i bollini.
In questo caso il rinnovo sarà effettivo dalla mezzanotte del giorno di effettuazione
del versamento ed ai fini assicurativi farà fede la data della ricevuta bancaria, che
dovete sempre conservare.

assicurazioni
ATTENZIONE: tutte le informazioni relative a premi e massimali contenute in
questo libretto sono quelle in vigore al momento di andare in stampa e sono
soggette a revisione: informazioni sugli aggiornamenti tariffari e tutti i dettagli delle
polizze saranno disponibili in sede o sul sito della Sede Centrale:
http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0
Vi raccomandiamo di leggere attentamente il MANUALE D'USO DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE DEL CLUB ALPINO ITALIANO.
I Soci CAI usufruiscono dell'Assicurazione Soccorso Alpino in tutta Europa sia in
attività sociale che individuale e dell'Assicurazione Infortuni e RC in attività sociale.
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO IN EUROPA: I soci sono garantiti
nel rimborso delle spese incontrate da parte del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico) nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero sia
tentata che compiuta, compreso l'intervento dell'elicottero, con i seguenti
massimali/socio: rimborso spese 25.000€, diaria da ricovero ospedaliero
20€/giorno per max. 30 gg., assistenza medico psicologo per eredi 3.000€.
Se l'intervento di soccorso viene effettuato da una stazione del C.N.S.A.S. sul
territorio nazionale è sufficiente comunicare ai soccorritori i dati anagrafici, la
sezione di appartenenza e dimostrare la regolarità dell'iscrizione (bollino). Se
l'intervento è effettuato da strutture diverse, il socio è tenuto ad informare la
Presidenza: C.N.S.A.S., via Petrella 19 - 20124 Milano.
INFORTUNI SOCI: Assicura i Soci nell'attività sociale per infortuni (morte,
invalidità permanente e rimborso spese di cura) con i seguenti massimali: morte
55.000€, invalidità permanente 80.000€, cure mediche 1.600€. Solo al
momento dell'iscrizione/rinnovo è possibile richiedere il raddoppio dei massimali
al costo di 4,00€/anno. È valida ESCLUSIVAMENTE in attività sociale
organizzata (gite, corsi, manutenzione rifugi e sentieri, manifestazioni, ecc.).
INFORTUNI SOCI E RESPONSABILITÀ CIVILE IN ATTIVITÀ PERSONALE
(FACOLTATIVE): I Soci che lo desiderino possono sottoscrivere le nuove polizze
infortuni e/o responsabilità civile a copertura di eventuali incidenti in che dovessero
derivare dall’attività personale in uno dei contesti di operatività del nostro Sodalizio
(alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, cicloescursionismo etc.),
senza limiti di difficoltà o di territorio. Le polizze ha durata annuale dal 01/01 al
31/12 dell’anno di sottoscrizione. Le polizze non sono cumulabili con la Polizza
Infortuni Titolati e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS. L’attivazione delle polizze
deve essere richiesta in segreteria, versando contestualmente il relativo premio; la
copertura sarà attiva dalle ore 24:00 del giorno di trasmissione del modulo alla
Sede Centrale. Le combinazioni, attivabili su richiesta del socio, sono due e
ulteriori dettagli sono disponibili in segreteria o all’indirizzo:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/circolari_Lo_Scarpone/2015/2_2015_ass
icurazione_soci_in_attivita__individuale.pdf
ASSICURAZIONI NON SOCI: Ai non-Soci che desiderino partecipare alle gite
sociali viene offerta la possibilità, di usufruire di polizze temporanee Infortuni e/o
Soccorso Alpino. Per sottoscrivere l'assicurazione il non-Socio deve compilare
l'apposito modulo e versare contestualmente il premio recandosi in Segreteria
prima della gita. Qualora il non-Socio non desideri usufruire di questa possibilità
deve fornire esplicita rinuncia scritta con l’apposito modulo.

regolamento gite sociali
1) Le gite sociali sono aperte a soci e non soci, con precedenza ai soci CAI della
sezione di Savona e, in seconda battuta, ai soci di altre sezioni.
I minori di anni 18 possono partecipare se accompagnati o autorizzati da un
genitore.
2) L’iscrizione alle gite è obbligatoria per tutti: la partecipazione è ammessa per
chi si iscrive in sede entro il venerdì sera precedente la gita, o eventuale data
antecedente decisa dai Direttori di Gita (DdG) in base alle esigenze logistiche.
3) I DdG sono soci che operano - a titolo gratuito - per la buona riuscita della
gita con tutti i partecipanti nelle migliori condizioni di sicurezza. Ogni gita
prevede almeno due direttori. Essi redigono il programma della gita,
specificandone impegno fisico, difficoltà ed equipaggiamento necessario, e lo
rendono pubblico tramite affissione nelle bacheche sociali e sul sito web della
sezione. Raccolgono personalmente le iscrizioni in sede nei giorni di
prenotazione. È facoltà dei DdG indicare recapiti telefonici o indirizzi di posta
elettronica ai quali possono essere contattati negli orari indicati di volta in volta.
In nessun caso verranno accettate iscrizioni via mail o sms senza lo specifico
benestare del DdG. In caso di necessità i DdG, possono avvalersi di
collaboratori nominati sul campo. Possono non ammettere alla gita chi non ha
adeguata preparazione o equipaggiamento. Possono variare il percorso e la
meta anche durante la gita ed anche annullarla, per ragioni di sicurezza, tecniche
(maltempo, difficoltà impreviste, condizioni dei partecipanti) o logistiche.
Possono inoltre prendere i provvedimenti che ritengono opportuni per il
miglior esito della gita.
4) Chi non rispetta le indicazioni dei DdG prendendo iniziative autonome è
considerato escluso dalla gita sollevando i DdG da ogni responsabilità.
5) È responsabilità del partecipante informarsi sulle caratteristiche e difficoltà
della gita, valutando la propria idoneità e dotandosi dell'attrezzatura adeguata.
6) Per i non soci è previsto il pagamento di una quota assicurativa.
A tale scopo essi dovranno comunicare ai DdG la loro condizione al momento
dell’iscrizione.
7) Nel caso di gite che prevedono versamento di caparra il versamento deve
avvenire entro la data indicata nel programma e la mancata partecipazione non
prevede alcun rimborso
8) Per tutte le gite in ambiente innevato (scialpinismo e escursioni con
racchette) ciascun partecipante dovrà essere dotato di ARTVA, pala e sonda
9) Per le gite in mtb, oltre a quanto indicato sopra, vale il regolamento
approvato dal Gruppo MTB
10) Per le gite dei Gruppi Bambi e Stambecchi, oltre a quanto indicato sopra,
vale il regolamento approvato dal Gruppo Bambi & Stambecchi
http://www.caisavona.it/attivita-giovanissimi.php
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ricorda!
numero unico
per le emergenze

legenda
alpinismo

escursionismo
naturalistico

scialpinismo

mountain bike

escursionismo

speleologia

escursionismo
con racchette da neve

festa al rifugio
e incontri sociali

Dove non specificamente indicato le gite si intendono di domenica

gite sociali 2017
gennaio
tutti i mercoledì fino al disgelo
PENSIONATI SULLE PELLI
Gita infrasettimanale per pensionati ed affini con mete ed
itinerari da definire ogni volta
Informazioni in sede
D.d.g.: I Soliti Noti
tutti i mercoledì da gennaio a novembre
INFRABIKE
Gite per tutti sui nostri bricchi, proposta pubblicata sul sito della
sezione entro la mattina precedente
D.d.g.: Bikers d’assalto

Ricorda! in ambiente innevato
porta sempre con te:
ARTVA, PALA e SONDA!
e sopratutto: impara ad usarli!

15 gennaio
AGGIORNAMENTO ARTVA, NEVE E VALANGHE
L’ormai abituale gita di inizio anno per ripassare le tecniche di
sicurezza in ambiente innevato per sciatori e ciaspolatori
A cura della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
15 gennaio
CIASPOLATA NELLE VALLI TOIRANESI
Attività scientifica e speleologica: una ciaspolata alla ricerca di
nuove grotte nella zona carsica del Toiranese.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona

gennaio

22 gennaio
CIMA LA GARDIOLA (1889 m)
da Certosa di Pesio (859 m) - valle Pesio
Su per il vallone del Cavallo alla ricerca di buona
materia prima atta allo scivolamento
Disl.: 1030 m - Diff. MS
D.d.G.: L. De Ferrari - F. Anselmo
26 gennaio (giovedì)
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
luogo e dettagli nelle bacheche e sul sito

29 gennaio
FINALESE
Gita intersezionale con CAI Arenzano, nel Finalese, con
sorpresa archeologica.
Disl.: 400m - Diff.: E
D.d.g.: M. Ciccione - CAI Arenzano
29 gennaio
PORTOFINO WINTER
da Camogli (GE)
tour ad anello per apprezzare la bellezza del levante ligure con
gli splendidi borghi di Camogli, Santa Margherita e Portofino
Disl. 1500m - 27 km diff.: BC/OC
D.d.g.: L. Verdino - F. Scotto

febbraio

5 febbraio
CIMA CIUAIERA (2173 m)
da Camperi (Bossea) 900 m (v. Corsaglia)
Lontano dalle piste battute e dai soliti itinerari.
Disl.: 1273 m Diff. MS
D.d.g.: L. Clerico - E. Berta

10 febbraio - Venerdì
NOTTURNA AL RIFUGIO
meta da definire
Gita gastronomica alla luce della luna piena. Andremo dove c'è
neve... e da mangiare.
Disl.: 800 max - Diff. BS/E
D.d.G.: L. Grillotti - M. Fardellini

12 febbraio
ROCCA NERA (2318 m)
da Crissolo (1318 m) - valle Po
Nel bosco ai piedi del Monviso
Disl.: 000 max - Diff. MS
D.d.G.: G. Selis - R. Caviglia

febbraio

12 febbraio
TOUR DELLE 5 STELLE
da Stella S. Martino
Munta e china con merenda sinoira alla “COLOMBA “ di
S. Martino
Disl. 1000 m - 35 km - diff.: MC/MC+
D.d.g.: S. Risso - F. Scotto
19 febbraio
PALESTRA SPELEOLOGICA ALL’APERTO
Ex Cava Romana - Borgio Verezzi
Possibilità per chiunque di cimentarsi nella progressione su
corda in parete esterna con tecniche speleologiche, in totale
sicurezza, utilizzando imbrago e attrezzi specifici
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona
19 febbraio
CIMA DELLE LOSE (2813 m)
da Argentera (1684 m) - Valle Stura
Una meta classica sempre ambita
Disl.: 1129 m - Diff. BS
D.d.G.: S. Faccio - A. Bormida

marzo

26 febbraio
CIMA 3 CHIOSIS (3080 m)
da Genzana (1710 m) - Pontechianale
Alla ricerca della prima neve primaverile. Di fronte il Monviso.
Disl.: 1370 m - Diff. BS
D.d.G.: F. Aledda - L. Grillotti

2 marzo - Giovedì in Liguria (SP)
MONTE SERRO (421 m)
da Costa di Framura (300 m)
Facile gita nel S.I.C. di m Serro alla scoperta del "mattoral" e di
un piccolo orto botanico.
Disl.: 260 m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - E. Quaranta
4 marzo - sabato
SANTUARIO DI LAMPEDUSA - M. SETTE FONTANE
da S. Stefano al Mare (IM)
Giro panoramico ad anello dal poco conosciuto Santuario di
Lampedusa lungo la dorsale del Monte Sette fontane e Monte
Croce
Disl. 1000 m - 30 km Diff.: MC/BC
D.d.g.: R. Panetta - M. Rebagliati
5 marzo
QUOTA ROSA
Si festeggia in anticipo l'8 marzo! Portare gentilezza, mimosa e
beveraggi! Destinazione da definire in base alla neve
D.d.g.: le solite ragasse sci-volanti
9 marzo - Giovedì in Liguria (SV)
SENTIERO 5 PONTI
da Montagna (260 m) alle Rocche Bianche (660 m)
Un bel giro ad anello lungo il rio Trexenda tra
piccoli laghetti, cascatelle ed i 5 ponti
Disl.: 400 m - Diff.: E
D.d.g.: C. Piramide - E. Quaranta

marzo

12 marzo
GITA PRE-STAGE ALL’ARMA POLLERA
Rio della Valle - Montesordo (Finale Ligure).
Escursione riservata a coloro che desiderano partecipare al II
Stage di Speleologia.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona

12 marzo
ALLA RICERCA DEI TROLL
(Valle Vermenagna)
Località di partenza, Limone o Limonetto
Alla ricerca dei troll della Vermenagna! Ingredienti: bella neve e
birra
Dislivello,da 800 a 1400 m a seconda delle condizioni nevose
della stagione
difficoltà, BS/OS a seconda della gita che verrà proposta
D.d.g.: L. DaCosta - F. Beltramini - D. Antoniol - G. Lo Bartolo
- S. Ferrazzano
18 marzo - 25 marzo
SI VA IN VAL MARTELLO
Alla riscoperta di un vecchio buon ricordo
Programma ed informazioni sul sito ed in bacheca
D.d.g.: A. Bormida - G. Selis
23 marzo - Giovedì in Liguria (IM)
MONTE GUARDIABELLA (1216 m)
da S. Bernardo di Conio al colle S. Bartolomeo
Tra le valli Impero ed Arroscia con
ampia visione delle Alpi Liguri.
Disl.: 300 m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - M. Carbone

il 31/3 scade la copertura assicurativa, se vuoi
evitare il rischio di non essere assicurato
RICORDARTI DI RINNOVARE PER TEMPO IL BOLLINO!

marzo

30 marzo - Giovedì in Liguria (GE)
MONTI TREGIN (870 m) E ROCCAGRANDE (971 m) da
Bargone (300 m)
Dal paese dove abitavano i minatori
entreremo nel regno del diaspro.
Disl.:700 m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - E. Quaranta

aprile

1 aprile (sabato)
TRAVERSATA M. DUBASSO - COLLE DEL PRIONE
da Alto - v. Pennavaira
Saliamo dal Santuario della Madonna del Lago per percorrere
una inedita traversata fino alle pendici del Monte Galero
Disl.1200 m - 35 km Diff. MC/BC
D.d.g.: R. Panetta - M. Rebagliati
2 aprile
CIMA DI PIAN BALLAUR (2604 m)
da Carnino sup. (1397 m) v. Tanaro
A caccia di streghe in val Tanaro
Disl. 1250 m - diff. BS
D.d.g.: M. Rebagliati - G. Selis

dr. ANGELO MARENCO
FISIOTERAPISTA
OSTEOPATA

Rieducazione Posturale Globale
secondo la metodica Souchard®

Trattamento delle lombalgìe e cervicalgìe
Trattamento dei disordini posturali di bambini e adulti
Trattamento dei disordini muscolo-scheletrici con:
Metodica di fibrinolisi diacutanea secondo Ekman®
Manipolazione fasciale secondo Stecco®

Trattamenti pre- e post- operatori

studio: via UGO FOSCOLO 4/25
SAVONA
cell. 338.4402274
angelo.marenco@libero.it

aprile
7 aprile ( venerdì )
PIENE HAUTE (613m)
Piccolo villaggio sospeso sulla Roya, da visitare con i suoi
sentieri.
Escursione per Unsabazia, aperta ai Soci CAI.
Disl.: 200m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - P. Diani
8 aprile (sabato)
FORTE GEREMIA
da Voltri (GE)
Tra single tracks e crose fino al mare
Disl. 1200 m - 30 km diff.: BC/BC+
D.d.g.: M. Fardellini - CAI Novi Ligure
8-9 aprile
PUNTA MARIA (3302 m)
Pernottamento al rifugio Gastaldi (2659 m)
da Pian della Mussa - Balme (1805 m) – Valle di Lanzo
Bella piramide con forte attrazione per lo sciatore alpinista
Disl.: 1° > 850 m 2° 800 m - Diff. BSA
D.d.G.: S. Faccio - A. Bormida
9 aprile
SPELEOGITA ALL’ANDRASSA
Le Manie - Valle Rian
Gita aperta a tutti senza alcuna difficoltà. Ci si calerà con una
corda in un pozzo di dodici metri per poi seguire un percorso
orizzontale in ambiente concrezionato.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona

maggio

9 aprile
BUSSANA VECCHIA
Dalla ciclabile di Sanremo, saliamo all'antico borgo distrutto da
un terremoto e restaurato da artisti.
Escursione per Unisavona, aperta ai Soci CAI
Disl.: 200m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - P. Diani
27 aprile - 4 maggio
SETTIMANA ESCURSIONISTICA NELLE AZZORRE
Ritorniamo nell'Atlantico, tra vulcani e fiori, in 2 belle isole delle
Azzorre
Programma nelle bacheche e sul sito il 7/2. Iscrizioni dal 10/2
D.d.g.: F. Alvazzi - M. Carbone
11 maggio (giovedì)
TRA LE STELLE... DI GIORNO
Tradizionale appuntamento con escursione mattutina che finisce
tra le... damigiane!
Disl.: 500m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - E. Quaranta
Parte impegnativa:
A. Dallasta - A. Gaggero - A. Siri - P. Beccarelli
13/14 maggio
CIMA DI ENTRELOR (3430 m)
Da Rhemes-NotreDame (1723 m) val d'Aosta
Ancora in Vallée per tracciare magnifici pendii
Disl.1707 m Diff.BS
D.d.g. L. De Ferrari - G. Selis

maggio

14 maggio
ANELLO DI SAMBUCO (1184 m)
In valle Stura, escursione in luoghi poco conosciuti tra borgate,
valloni, chiese e musei con possibilità di gustare prodotti tipici
Disl.: 450m - Diff.: E
D.d.g.: P. Poggio - E. Taberna
16-20 maggio
TRAVERSATA DEL DITO IN BIKE PACKING
Da Calvi (Corsica)
Attraversando il deserto des Agriates e il dito della Corsica,
un'esperienza di bikepacking a due passi dalla costa
Disl. 3200 m - 170 km Diff.: BC/BC
D.d.g.: F. Scotto - M. Fardellini
18 maggio (giovedì)
TRAVERSATA ALTARE SPOTORNO
Dall'entroterra al mare per sentieri e sterrate
Disl.: 400m - Diff.: E
D.d.g. C. Piramide - C. Sommariva
20 maggio - sabato
GEOPARCO DEL BEIGUA
Da Sambuco (426 m) al Faiallo (1076 m)
La val Cerusa, tra laghi e torrenti incassati tra le rocce verdi,
accompagnati da una Guida del Parco.
Disl.: 650 m - Diff.: E/EE
D.d.g.: M. Bertolini (Guida) - F. Alvazzi

maggio

21 maggio
GROTTA DEGLI SCOGLI NERI
Bric Tampa - Giustenice
Una delle poche occasioni per consentire a tutti di visitare questa
grotta non turistica dove si tenterà di raggiungere la splendida Sala
Meravigliosa con i famosi cristalli bianchi di aragonite
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona
21 maggio
GIRO DEL PIC d’ASTI - ROCCA ROSSA (3193 m)
Da Chianale (1809 m) val Varaita
Panoramico anello alla ricerca dell'ultima neve
Disl.1200 m circa - Diff.BS
D.d.g. L. Grillotti - G. Selis
25-28 maggio
JURA SVIZZERO
Alla scoperta di questa bella regione
In compagnia di due SV-IZZERI
D.d.g.: C. Fiabane - R. Clerc

giugno

2-4 giugno
NON SOLO BIKE - ARDECHE IN CANOA
Gole dell’Ardéche (Francia)
2 giorni in canoa per una splendida discesa attraverso le gole
navigabili più famose di Francia, con campeggio nautico
D.d.g.: S. Risso - M. Fardellini

giugno

4 giugno
SENTIERI NAPOLEONICI
Nel Parco del Beigua attraverso i monti Cavalli ed Ermetta.
Disl.: 400m - Diff.: E
D.d.g.: F. Schena - E. Quaranta
9-10 giugno
DUE GIORNI CON L’AISM
L’abituale incontro con gli amici dell’AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
D.d.G.: D. Ferrari e volontari CAI

AISM

11 giugno
SPELEOGITA ALLA GROTTA DELLE VENE
Viozene - Ormea
Un'avventura emozionante e divertente, una visita a una grotta
non turistica.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona
11 giugno
GIRO DEL LAGO DELLE RANE
In val Maira, da Borgata Girardi (1340m) un anello con il lago, il
colle Steuna (1593m) ed altre borgate.
Disl.:400m - Diff.: E
D.d.g.: L. Vannino - C. Pesce
18 giugno
CINGHIALTRACKS A FERRANIA
da Ferrania (SV)
Escursione guidata sul tracciato "Cinghialtracks" sui sentieri della
Riserva Regionale dell'Adelasia fra l'Alta via dei Monti Liguri e le
tenute dell'antica Abbazia di Ferrania
Disl. 1200 m - 30 km - Diff.: BC/BC
D.d.g. Cinghialtracks con il Patrocinio della sezione CAI di
Savona

Migliaia di persone stanche, stressate e fin troppo “civilizzate”,
stanno cominciando a capire che andare in montagna
è tornare a casa e che la natura incontaminata
non è un lusso ma una necessità...
John Muir (1838-1914)

giugno

18 giugno
TETE du MONT (1897m)
Intersezionale con CAI Cirie
Nella valle di Champorcher, da Selleret (1110m) alla Tete du
Mont, splendido belvedere con vista strepitosa sul Cervino ed il
M. Rosa
Disl.: 800m - Diff.: E
D.d.g.: E. Taberna - J. Forster (CAI CIRIE)
25 giugno
MONTE AIONA (1702m)
In val d'Aveto, dal Lago delle Lame (1060m) salita nella faggeta
fino all'ampio pianoro sommitale per poi ridiscendere sull'AV
fino al Passo delle Lame ed al lago.
Disl.:650 - Diff. E
D.d.g.: L. Remotti - L. Savarese

luglio

8-9 luglio
ROCCA DI SAN BERNOLFO - COLLE DELLA SECCIA COLLALUNGA
Giro ad anello con pernottamento al rifugio Laus
Disl.: 1100 m - Diff. EE
D.d.g.: A. Bormida - N. Berruti
9 luglio
PALESTRA SPELEOLOGICA ALL’APERTO
Ex Cava Romana - Borgio Verezzi
Possibilità per chiunque di cimentarsi nella progressione su
corda in parete esterna con tecniche speleologiche, in totale
sicurezza, utilizzando imbrago e attrezzi specifici.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona

luglio

15-17 luglio
3 GIORNI IN QUEYRAS
Ritorniamo sui meravigliosi sentieri al di là del Monviso per tre
gite all’insegna del single track plaisir!
Disl. e km a volontà - diff. BC/OC
D.d.g.: R. Bracco - M. Ponti
16 luglio
CIMA BORGONIO (2930m)
In valle Stura, dal rifugio Talarico ai Prati del Vallone (1720m),
salita al Rifugio della Lausa, passo di Vens, cima per facili
roccette.
Disl.:1200 m - Diff.. EE
D.d.g.: A. Rolla - A. Di Lucia
22 luglio (sabato)
PUNTA CIARNIER (2573m)
Da Baraccone (1533m) nel vallone di S. Anna di Vinadio
Una meta selvaggia tra antiche mulattiere e fortificazioni
Disl.: 1040 m - Diff.:EE
D.d.g.: C.Sommariva - A. Abate
30 luglio
BIVACCO VALMAGGIA (2335m)
Da quota 1713m in val Maira, una leggera salita ci porta in uno
splendido valloncello per poi puntare alla base del m Oronaye.
Disl.: 630 m - Diff.: E
D.d.g.: L. Vannino - C. Pesce

settembre
1 settembre
NOTTURNA DEL VENTO
da Stella S. Bernardo (SV)
Anello nei boschi a ridosso dell’Alta Via
Disl.800 m - 20 km Diff.: MC/BC
D.d.g.: S. Risso - M. Fardellini

settembre

2-9 settembre
DOLOMITI
All’intorno delle TRE CIME di LAVAREDO
dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
Programma ed informazioni sul sito ed in bacheca
D.d.g.: A. Bormida - F. Anselmo

3 settembre
ESCURSIONE ALLA GROTTA DEGLI OLMI
Riserva Naturalistica dell’ Adelasia - Ferrania
Escursione guidata adatta a tutti in una grotta di elevato
interesse geologico per la presenza di rocce magmatiche, lungo
un percorso emozionante che si sviluppa tra gallerie, cunicoli
bassi e salette varie.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona
8-10 settembre
TOUR DEL SELLA
da Selva di Val Gardena (BZ)
Tre giorni per tre gite con l’ anello orario intorno al Gruppo del
Sella, con paesaggi mozzafiato, discese divertenti ma mai
estreme.
Disl. 3500 m - 120 km Diff.: MC/BC
D.d.g.: G. Laghi - L. Verdino
9-10 settembre
ANELLO DELL’HERBETET
Da Cogne, località Cretaz
Uno dei più bei balconi delle alpi con vista Gran Paradiso.
Pernottamento rif. Sella.
Numero massimo partecipanti: 10
Disl. 1300m ca. - Diff. EEA
D.d.g.: D. Antoniol, G. Lo Bartolo, L. Da Costa, F. Beltramini,
S. Ferrazzano

settembre

15-17 settembre
ISOLA D’ELBA
da Portoferraio (LI)
due cime in mezzo al mare
Pernottamento due notti zona Portoferraio
Disl. 2500 m - 45 km Diff.: BC/OC
D.d.g.: F. Morelli - G. Laghi

17 settembre
MONTE CERVET (2984)
Da Chiappera (1614m) val Maira
Una bella montagna, poco frequentata, notevole punto
panoramico sui gruppi dello Chambeyron e dell'Oronaye.
Disl.:1370m - Diff.: EE per escursionisti allenati
D.d.g.: Valbormida: A. Abate - D. Angelicchio
23-24 settembre
DAL COLLE DI TENDA AL RIFUGIO SAVONA
da colle di Tenda (1900 m)
Dalla mitica via Marenca passando per la Transvaltanaro e
concludendo con la festa sociale al rifugio Savona
Pernottamento una notte a Quarzina (CN)
Disl. 2000 m - 100 km diff.: BC/OC
D.d.g.: M. Fardellini - S. Risso
24 settembre
FESTA SOCIALE AL RIFUGIO SAVONA
CON LE SOTTOSEZIONI
a cura dei consigli direttivi

settembre

28 settembre - Giovedì in Liguria (IM)
PIZZO D'EVIGNO (989m)
Da Chiusanico (389m) si sale al Pizzo tra Caselle e Supenne.
Disl.:600m - Diff.:E
D.d.g.: F. Alvazzi - E. Quaranta

ottobre
1 ottobre
GITA PRE-CORSO ALL’ARMA POLLERA
Rio della Valle Montesordo - Perti
Escursione riservata a coloro che desiderano iscriversi al XXIV
Corso di Introduzione alla Speleologia.
D.d.g.: Gruppo Grotte CAI Savona
1 ottobre
CICLOALPINISTICA ALLA MEYNA (3067 m)
Ubayette
da Saint Ours in bici (con un po' spinta) fino al col du Viraysse per
raggiungere la cima con facili passaggi alpinistici
Dislivello: 1150 m circa
Difficoltà: MC/BC - PD per la parte a piedi (richiesta esperienza su
terreni di facile arrampicata)
D.d.g.: M. Berta - G. Franzoni
5 ottobre - Giovedì in Liguria (SV)
BRIC DELLE FORCHE (452m)
Intersezionale con CAI Loano non solo mare.
Da Varazze un anello con vista sulla costa: Cantalupo, Piani,
S.Giovanni Bosco al Bric delle Forche, Castagnabuona, Varazze.
Disl.: 450m - Diff.: E
D.d.g.: C. Piramide - E. Taberna e CAI Loano "Non solo Mare"
7 ottobre (sabato)
ALL COLLINA TOUR
da Montaldo di Spigno M. (AL)
Anello tra le valli e i Calanchi con merenda sinoira finale al
ristorante a Montaldo
Disl. 900 m - 27 km Diff.:MC/BC
D.d.g.: N. Delorenzi - D. Lavagnino

ottobre

8 ottobre
MONTE S. CROCE (518m)
Da Sori, lungo il torrente omonimo, il rio Cortino, Teriasca,
Panoramica chiesetta, discesa a Bogliasco.
Disl.:500m - Diff.: E
D.d.g.: L. Remotti - O. Paterniti
12 ottobre - Giovedì in Liguria (SP)
DA TAVARONE (606m) A MAISSANA (547m)
Dalla val di Vara al crinale tra Vara e Petronio, passo del Bocco di
Bargone,costa Guardiamonti, Maissana.
Disl.: 450m - Diff.: E
D.d.g.: F. Alvazzi - M. Carbone
14 ottobre (sabato)
ALTA VIA DELLE 5 TERRE
da Levanto (SP)
Classica cavalcata delle 5 terre con finale mozzafiato
Disl. 1600 m - 55 km Diff.: MC/BC+
D.d.g.: M. Fardellini con CAI di Cuneo
22 ottobre
PUNTA MARTIN (1001 m) e M. PENELLO
da Acquasanta (165 m) - Mele - Passo del Turchino
Bellissimo panorama sulla “Superba”, sulla costa ligure e su buona
parte delle Alpi Occidentali
Disl.: 900 m - Diff. EE
D.d.G.: F. Schena - A. Bormida
26 ottobre - Giovedì in Liguria (GE)
VIA DEI TUBI AL MONTE DI PORTOFINO
Nel Parco si segue il percorso dell'acquedotto di S. Fruttuoso con
brevi gallerie.
Disl.: 300m - Diff.:EE
D.d.g.: L.Remotti - O. Paterniti
28 ottobre
DAL PENELLO AL MARE (sentiero E1)
da Praglia (GE)
Una cicloalpinistica vista mare
Disl. 1300 m - 35 km Diff.: BC/OC+
D.d.g.: M. Fardellini con CAI di Novi Ligure

ottobre

5 novembre
Un ANELLO NELLE LANGHE
Da Monforte d'Alba (470) - Cascina S.Giovanni - Perno Monforte tra i colori dell'autunno.
Disl.:300m - Diff.:E
D.d.g.: F. Alvazzi - M. Carbone

novembre
11 novembre (sabato)
GIORNATA DEDICATA A PULIZIA SENTIERI

12 novembre
MONTE CASTELL’ERMO (1092 m)
da Borgo Curenna (420 m) – valle Arroscia
Una gita con gli amici della porta accanto (GES)
Disl. 700 m – Diff. E
D.d.g.: A. Bormida - S. Scarrone
19 novembre
TRAVERSATA LEVANTO - MONTEROSSO
Tranquilla e panoramica gita di fine stagione.
Disl.: 400m - Diff.: E
D.d.g.: G. Selis - D. Barile

25 novembre
SABATO CON GITA E MERENDA SINOIRA
per tutti: bikers, escursionisti, speleo e chi vuole stare in
compagnia

dicembre
15 dicembre (venerdì)
SERATA DEGLI AUGURI
Un momento di festa per brindare al nuovo anno
e per gustare il neonato programma 2018
A cura del Consiglio Direttivo

2 aprile - StambArteTrek + BambiArteTrek
A caccia dei pannelli artistici di Ellera
Trekking nei dintorni di Ellera e successiva caccia ai pannelli artistici del borgo.
D.d.g. Francesco Guarnotta e Chiara Proverbio (con Michele)
7 maggio - StambStoryTrek
Un anello in val ponci con salita a rocca di corno e visita alle cave romane.
D.d.g.: Carlo Cavallo e Arianna Venturino (con Teresa e Corrado)
14 maggio - BambiSpeleo + StambSpeleo
Sarà una grotta facile ma divertente, ovviamente ... a sorpresa!
Per Bambi accompagnati dai genitori ma aperta anche agli Stambecchi.
DdG: Patrizia Diani D.d.g., Marco Mosca (con Simone)
28 maggio - StambTrek
Rifugio Argentea, da Prato Rotondo.
Giro ad anello, in parte lungo l'Alta Via dei Monti Liguri, con scorci panoramici
mozzafiato e possibile variante sul monte Rama.
D.d.g. Francesco Guarnotta e Chiara Proverbio (con Michele)
11 giugno - StambTrek
Dal rifugio Pian delle Bosse alla panoramica cima del M.te Carmo (1389 m), lungo il
costone roccioso in alcuni tratti aerei!
D.d.g.: Paolo Rosa e Paola Mesturini (con Matteo)
Prima metà di luglio - StambTrek
Tre giorni di cammino, due notti in rifugio, a sorpresa…cavalcando le nostre Alpi!
D.d.g.: Susanna Feltri e Francesca Zucchi (con Valentina, Sveva, Anna ed Alessio)
24 settembre - BambiParty + StambParty
Festa sociale al Rifugio Savona - Val d’Inferno
Polenta e giochi...

7 ottobre (sabato) - StambTrek
Gita panoramica sul promontorio di Montemarcello con vista sul Golfo dei Poeti e
la Palmaria da Bocca di Magra a Tellaro.
D.d.g. Paola Alvazzi e Lorenzo Autano (con Emanuele e Chiara)
22 ottobre - StambTrek
Camminata al Monte Tobbio (1092 m) dal Valico degli Eremiti, nel Parco Capanne
di Marcarolo.
D.d.g.: Carlo Cavallo e Arianna Venturino (con Teresa e Corrado)
29 ottobre - StambBike
Pedalata ad anello in mtb tra i “giganti del vento”, zona Altare.
D.d.g.: Paolo Rosa e Paola Mesturini (con Matteo)

per informazioni: gruppobambi@caisavona.it

Corso di Scialpinismo base
PRESENTAZIONE:
Giovedì 15 Dicembre 2016, ore 20:45 presso la Sala Evangelica, piazza Diaz
programma: video di scialpinismo, apertura iscrizioni, discussioni su materiali
e abbigliamento
Il corso, suddiviso in 2 moduli, è composto da 7 giornate di scialpinismo e 8
lezioni teoriche.
Primo modulo: 3 uscite domenicali - Secondo modulo: due week-end
L’iscrizione al secondo modulo è soggetta a valutazione sulla preparazione
tecnico fisica
Primo Modulo
Costo: 80 Euro lavoratori, 60 Euro non lavoratori
12 gennaio, ore 20:45 Sala della Congregazione Evangelica: Storia dello
Scialpinismo a cura di Fausto Alvazzi Delfrate
Perfezionamento iscrizioni e presentazione uscita del 15 gennaio
15 gennaio: uscita freeride + esercitazione tecnica autosoccorso.
29 gennaio: uscita scialpinistica (disl.: 400-500m) + prova autosoccorso.
12 febbraio: uscita scialpinistica (disl. 700-800m) + prova autosoccorso.
Secondo Modulo
Costo: 100 euro lavoratori, 80 euro non lavoratori
25-26 febbraio: uscita scialpinistica (pernottamento in valle)
18-19 marzo: uscita scialpinistica (pernottamento in valle)
Le lezioni teoriche si terranno giovedì 23 febbraio e 16 marzo ore 20:45
presso la sede CAI Savona
e sabato 25 febbraio e sabato 18 marzo presso il luogo di pernottamento
Le lezioni teoriche si terranno giovedì 26 gennaio e 9 febbraio, ore 20:45
presso la sede CAI Savona

Per tutti i Corsi le spese di viaggio ed eventuale pernottamento in rifugio sono a carico degli
allievi. Le destinazioni e le date delle uscite pratiche possono variare causa condizioni
meteo/nivologiche
Per iscriversi occorre il tesseramento CAI valido per l’anno in corso, un certificato medico
d'idoneità all'attività sportiva non agonistica, una foto tessera ed il versamento della quota.
L'età minima di partecipazione è di anni 16, con necessaria autorizzazione di un genitore o di
chi ne esercita la potestà.

per informazioni e contatti: scuola.caisavona@gmail.com

Gruppo Grotte CAI Savona
VII STAGE DI AVVICINAMENTO ALLA SPELEOLOGIA
Presentazione dello Stage: 10/03/2017 ore 21,15 c/o Asilo Piramidi: serata
con diapositive e filmati. Iscrizioni per la gita di prova.
Gita pre-stage di presentazione:
12/03/2017 Arma Pollera (Finale L., SV)
Esercitazioni pratiche (le uscite impegneranno l'intera giornata): 18/03 Palestra
in esterna 19/03 Grotta ad andamento orizzontale (Scogli Neri)
XXVII CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
Presentazione del corso: 29/9/2017 ore 21,15 c/o Asilo Piramidi: serata
con diapositive e filmati. Iscrizioni per la gita di prova
Gita pre-corso di presentazione:
1/10/2017 Arma Pollera (Finale L., SV)
Lezioni teoriche (ogni venerdì sera, ore 21,15):
13/10 Ambientamento, alimentazione e abbigliamento nell’attività speleologica.
20/10 Materiali e tecniche di progressione. Nodi.
27/11 Carsismo e formazione delle grotte;
10/11 Ecologia e salvaguardia del patrimonio superficiale e profondo;
17/11 Organizzazione del Soccorso Speleologico e organizzazione della
speleologia in Italia.
24/11 Introduzione all’utilizzo del GPS
Esercitazioni pratiche (le uscite impegneranno l'intera giornata):
15/10 Palestra in esterna
22/10 Grotta ad andamento orizzontale
28/10 Palestra in esterna
29/10 Grotta ad andamento verticale
12/11 Grotta ad andamento verticale
19/11 Grotta ad andamento verticale
26/11 Ricerca grotte in territorio carsico
Gruppo Grotte CAI Savona - cell. 346 0180176

www.ggcaisavona.it

Gite Sociali sul retro >

Programma gite sociali 2017
Sottosezione "Ezio Billia" - Cengio

7-8 Gennaio
Gita con le racchette da neve in Val Clarée
(F) Ddg: M. Borgogno- I. Zunino
22 Gennaio
Gita con le racchette da neve meta da stabilire
Ddg:S. Temporin – A.Chiarlone
12 Febbraio
Gita con le racchette da neve meta da stabilire
Ddg: M. Colla - M.Zunino
26 Febbraio
Gita con le racchette da neve meta da stabilire
Ddg: M.Borgogno- I.Zunino
5 Marzo

Monte Alpe - Ddg: M.Nari-O.Consiglio

19 Marzo
Alta via del golfo dell’isola da Bergeggi a Noli
Ddg A.Baccelli- M.Colla
31 Marzo-1/2 Aprile M. Forato - Matanna (Alpi Apuane)
Ddg A.Baccelli- M.Caldera
23 Aprile

Camminare e Ricordare - Ddg: M.Borgogno- C.Camporeggi

7 Maggio

Anello della Testa di Peitagù - Ddg: F.Fresia M.Colla

21 Maggio
Gita intersezionale Valbormida
(Sez Altare, Sott.ne Cairo, Sott.ne Cengio)
28 Maggio
Festeggiamenti 50° della Sottosezione di Cengio
a Rio Parasacco (Cengio)
11 Giugno

Partecipazione alla Fiascolata di Dego

18 Giugno

Festeggiamenti 50° della Sottosezione al Rif.Savona

24-25 Giugno

Camminabimbi” in rifugio - Ddg: Astrid - Paola

25 Giugno

Bric Costa Rossa - Ddg: M.Colla - M.Zunino

1-2 Luglio

Taou Blanc - Ddg M.Borgogno - F.Fresia

16 Luglio

Anello laghi di Rio Freddo - D.dg: F.Fresia - I.Zunino

23 Luglio

Monte Chaberton Ddg: A.Chiarlone - S.Temporin

30 Luglio

Monte Salza - Ddg: M.Zunino - M.Colla

6 Agosto

Anello di Sea Rossa - Ddg: A.Chiarlone S.Temporin

26-27 Agosto

Mont Vertosan e Fallere - Ddg: M.Zunino - M.Colla

3 Settembre

Lac des Hommes - Ddg O.Consiglio - M.Nari

10 Settembre

Anello laghi di Sagnasse - Ddg M.Caldera - G.Criscenzo

1 Ottobre

Sentiero dei Giganti - Ddg G.Criscenzo - M.Caldera

15 Ottobre
"Camminabimbi” Sentiero del Lupo a Montelupo Albese
Ddg: Paola - Astrid
15 Ottobre

Cima delle Saline - Ddg: M.Nari - M.Caldera

28-29 Ottobre
Grande anello del Pizzo d'Uccello (Alpi Apuane)
Ddg: A.Baccelli M.Caldera

Sottosezione Cai Cengio "Ezio Billia" - Via Roma
Apertura: mercoledì 21:00 -23:00 - www.caicengio.it - cai.cengio@libero.it
Per ragioni logistiche o meteorologiche le date e le mete potrebbero variare vi
invitiamo a consultare il sito internet dove troverete i programmi delle nostre attività

Sottosezione Valbormida
Programma gite sociali 2017
Sabato 18 Febbraio
Ciaspolata al Bric Mindino (m 1870)
da Colla Casotto si sale nei prati e boschetti di faggio fino a raggiungere
l’evidente costone che porta fino alla grande Croce Quota di partenza m
1381 (Colla Casotto) quota vetta m 1884 dislivello m 503 percorrenza
h.3,00
D.d.g: A. Abate - C. Badano
Sabato 18 Marzo
Monte Sori - M.S. M. Cardona (m 743)
Dalla sua posizione si gode una vista unica: Genova con tutta la riviera di
Ponente, il golfo Paradiso con il M. Portofino e buona parte
dell’Appennino. Lunghezza km 10 Dislivello m 800 difficoltà E
D.d.g: A. Abate - C. Camporeggi
Domenica 23 Aprile
Camminare e ricordare con il CAI di Cengio
D.d.g: M. Borgogno - C. Camporeggi
Sabato 29 Aprile
M. Monega (m 1882)
Il M. Monega è la cima più alta della costiera Sud Est del M. Fronte tra le
valli Argentina e la valle Arroscia. Dislivello m 495 Diff. E tempo h. 2,20
D.d.g: A. Abate - C. Camporeggi
Dal 6 al 13 maggio
6 isole in 7 giorni Trekking nelle isole Eolie.
Lipari - Vulcano - Panarea - Salina - Filicudi - Stromboli
Iscrizioni entro il 31 Gennaio 2017 in sede
D.d.g: A. Abate - R. Testa Logistica F. Botta
Domenica 21 Maggio
Gita Intersezionale nel Parco dell’ Adelasia
da dove si puo’ godere di alcuni scorci panoramici con la possibilità di
visionare le trincee Napoleoniche dsl. Mt 200 tempo di percorrenza h.
5,30 camminata facile. A fine camminata possibilità per chi lo desidera
una merenda presso Rifugio Cascina Miera. Si raccomanda la
prenotazione Iscrizione in sede entro entro giovedì 17
D.d.g: R. Robba - G. Chiarlone

Sottosezione Valbormida
Sabato 24 Giugno
Monte Saccarello (m 2200)
Da Monesi m 1310 – Alta valle Tanaro.
Camminado tra rododendri in fiore e vista mare, raggiungiamo la vetta
più alta della Liguria. Giro ad anello da Monesi, toccando: cima Frontè,
Rif. Sanremo e statua del Redentore. Disl. m 900 Diff. E
D.d.g: D. Amato - A. Abate
Sabato 5 Luglio
M. Chersogno (m 3026) Valle Maira
la cima è meta frequentata per la panoramica vista delle vette del
gruppo Marchisia e sulla media valle Maira
Disl. 1024 difficoltà EE tempo di salita h. 3.15
D.d.g: A. Abate - D. Angelicchio
Sabato 22 Luglio
Sentiero dei Fiori ( Valle Stura)
Bellissimo percorso tra prati fioritiLocalità di partenza Colle di
Valcavera (Vallone Dell’Arma) m 2431 Disl. m 1000 Difficoltà E
D.d.g: C. Badano - D. Angelicchio
Domenica 6 Agosto
Monte Oserot (m 2861) Valle Stura
Partendo da Bersezio m 1640 per la Bassa di Terrarossa con un ultimo
ripido tratto si raggiunge cima Oserot m 2861 Diff. EE
D.d.g: R. Testa - F. Botta
Sabato 26 Agosto
Punta Sea Bianca (m 2721) dal Pian del Re m 2020 Valle Po
Massiccia cupola posta sullo spartiacque Po - Pellice.
Il nome significa Cresta Bianca perché formata da rocce calcaree
molto chiare disl. m 700 dif. E
D.d.g: A. Bracco - I. Buza
Sabato 9 Settembre
Colle Ciaslaras Valle Maira (m 2973)
Quota di partenza m 1970 Grange Collet. Bella e panoramica gita che
ci conduce al più vicino e facile 3000 Punta Ciaslaras della Valle Maira
Disl. m 1003 durata h. 3,00 Dif.E
D.d.g: P. Moreno - D. Angelicchio
Sabato 30 Settembre
Lago del Vei del Bouc (m 2054) Valle Gesso.
Partenza da San Giacomo di Entracque m 1213 Disl. m 800 Dif. E
D.d.g: D. Angelicchio - A. Abate
Sabato 8 Ottobre
Giro dei laghi di S. Anna Vinadio, Valle Stura (m 2010)
Piacevole giro ad anello che si snoda a cavallo tra Italia e Francia in un
susseguirsi di valichi e laghi, mantenendosi sempre in quota con scorci
panoramici veramente belli.
Disl. m 450 Diff. E tempo Totale h.4,30 circa
D.d.g: C. Camporeggi - A. Abate

I nostri rifugi

Rifugio Savona al Pian Bersi (1528 m) - Garessio
Rifugio Savona al Pian Bersi Valdinferno (Garessio)
Uno dei pochi rifugi disponibili per soggiorni autogestiti tutto l'anno; dispone di 20 posti
letto, cucina completamente attrezzata, una ampia sala da pranzo, doccia, acqua corrente
calda e fredda.
Tariffe 2017 (pernottamento e uso cucina): Soci CAI Savona: 5,00 - Soci CAI 10,00
Non Soci 15,00 - Bambini fino a 12 anni gratis
tel. Rifugio: 0174.803707 - Per informazioni e ritiro chiavi rivolgersi:
Paolo Rosa: 328.4567704 (ore pasti) oppure in sede
Stefano Briatore: 349.6152332 (ore pasti)

Rifugio De Alexandris-Foches al Laus (1910 m)
Vallone di San Bernolfo (Vinadio)
Il Rifugio De Alexandris-Foches al Laus, completamente ristrutturato nel 1999, sorge a
1.910 m di altezza, tra abeti e larici; a pochi metri si trova l'incantevole Lago di San
Bernolfo. Il rifugio dispone di 20 posti letto, disposti in camere da 4 e 6 posti, ed offre un
ottimo servizio bar e ristorante.
Base di partenza ideale per escursioni come la Rocca di S. Bernolfo, la Testa dell'Autaret, il
Vallone e la Cima di Collalunga.
Nei pressi del rifugio sono stati attrezzati numerosi itinerari di arrampicata di vari gradi di
difficoltà; il custode è in grado di fornire tutte le informazioni in merito.
Aperto da maggio a ottobre tutti i fine settimana; in luglio e agosto tutti i giorni.
Gestore: Emilio Belmondo - tel. 0171.95827 - 338.8727984 - tel. Rifugio: 0171.959606

Touring Club Italiano

gite scolastiche e pellegrinaggi
organizzazione di viaggi su misura
assicurazioni per viaggi
informazioni e
consulenze per viaggi
biglietterie aeree,
marittime e ferroviarie
prenotazioni alberghiere
in tutto il mondo
viaggi e soggiorni individuali
viaggi e soggiorni per gruppi
guide turistiche
carte geografiche
narrativa di viaggi
libri fotografici
associazioni al T.C.I.
consulenza Vittoria Assicurazione

bollini C.A.I.

NUOVO INDIRIZZO
via Maestri d'Ascia 3R - Savona
Viaggi Libreria: tel. 019.82.09.01 - fax 019.81.55.08
tci.savona@priamarviaggi.com - www.priamarviaggi.com

