Club Alpino Italiano
Sezione di Savona

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI

2018

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 816 Sezioni e Sottosezioni d'Italia con
oltre 311.000 soci
- può usufruire di uno sconto notevole sulle pubblicazioni CAI (guide, manuali...)
- può usufruire gratuitamente del 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: Speed Wheel, Priamar Viaggi, RS
Camiceria, Il Buranchetto, palestra Urban Climb.
- 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

«Lascia di quando in quando i sentieri battuti ed inoltrati fra i boschi.
Troverai certo qualcosa che non hai mai visto prima»
Alexander Graham Bell, inventore e scienziato (1847 – 1922)

I sentieri, fin dall’antichità, hanno rappresentato la vitale ossatura che permetteva la
comunicazione e lo spostamento delle persone e delle merci. L’ Italia, ricca di storia e di
popolazioni diverse che l’hanno abitata, possiede oggi una delle reti sentieristiche più
estese dell’intera Europa. È opinione diffusa che queste vie di comunicazione rappresentino, ancora oggi, un capitale culturale ed economico rilevante.
Per il CAI questa rete raggiunge il rispettabile valore di 60.000 chilometri di sentieri.
Anche se è scemata la valenza originaria di via di comunicazione dei tempi passati, a seguito
della sostituzione con le attuali strade ed autostrade, i sentieri ci offrono momenti di svago,
di benessere e di ossigenazione importanti anche sotto l’aspetto della salute. È significativo
che la rete sentieristica italiana sia fortemente fruita ed apprezzata anche da persone
provenienti da altre nazioni.
Il CAI, oltre ai compiti morali e statutari, anche a seguito delle attribuzioni di incarichi
da parte delle istituzioni (regioni e comuni) è impegnato a provvedere alla cura e tutela del
patrimonio sentieristico. Per aiutare a svolgere queste finalità, il CAI Centrale, nel marzo
2015, ha predisposto il SOSEC, ovvero la struttura operativa Sentieri e Cartografia la cui
attività è consultabile sul WEB.
Tutti noi soci CAI siamo certamente sensibili ai problemi ambientali, quindi possiamo
dare un contribuito importante rispettando i tracciati dei sentieri ed i segnavia, non
sporcando, ma soprattutto cercando di trasmettere ai più giovani il rispetto e l’amore nei
confronti della natura. Ritengo un’ottima pratica portare nello zaino un sacchetto in cui
raccogliere le eventuali bottiglie, lattine o altri rifiuti abbandonati da persone incivili.
È ovviamente più facile non sporcare piuttosto che pulire dopo, ma malauguratamente è ancora diffusa la pratica “barbara” di abbandonare rifiuti. Un’altra buona abitudine
consiste nell’informare la sezione o il gestore del rifugio nelle vicinanze di eventuali danni o
problemi riscontrati sui sentieri durante le nostre escursioni.
Approfitto di questa pagina per rivolgervi i miei più sinceri auguri di salute e serenità
per il nuovo anno con appaganti e meravigliose uscite nelle nostre amate montagne.

Il Presidente
Agostino Bormida

Consiglio Direttivo:
Presidente: Agostino Bormida
Vice Presidenti: Rosanna Bergonzi - Paolo Rosa
Consiglieri:
Bruno Accamo, Angelo Durighello, Mauro Fardellini, Donatella Ferrari,
Enzo Quaranta, Antonietta Savarese, Renzo Vannino, Silvano Faccio

Si ringraziano i Soci per aver fornito le foto relative alle gite sociali 2017

tesseramento 2018
SOCI: I Soci si dividono in Ordinari, Ordinari Juniores (nati 1993-2000), Familiari e
Giovani (nati dal 2001 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 2018 avranno inizio martedì 7/11/2017, sia in Sede che nei
negozi convenzionati: Agenzia Priamar (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 mercoledì
30/10/2018, mentre proseguiranno in sede sino al 31/10/2017.
Le quote 2018 sono invariate:
Ordinari 47, Ordinari Juniores (nati 1993-2000) 27, Familiari 27, Giovani (nati
dal 2001 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 2017: se avete già una tessera CAI, ma non avete rinnovato nel
2017 Vi invitiamo a contattare la Segreteria prima di visitare i negozi convenzionati
o inviare il bonifico.
FACILITAZIONI: 1) i Soci Ordinari nati tra il 1993 e il 2000 pagheranno il bollino
Ordinario alla tariffa del Socio Familiare. 2) è confermata la tariffa scontata (9€) ai
Soci Giovani (nati dal 2001 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€/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. Possoumanisticurezza, 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

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 2018
gennaio

tutti i mercoledì fino al disgelo
PENSIONATI SULLE PELLI
Gita infrasettimanale per pensionati, ed assimilati con mete ed
itinerari da definire al momento.
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

13 gennaio - (sabato)
TOUR DI SEBORGA
Tour all mountain della costa imperiese, con partenza ed arrivo via
treno da Sanremo
Disl.: 1100 m - km 25/30 - Diff.: BC/OC
D.d.G.: - L. Verdino - F. Cavallo

13/14 gennaio
AGGIORNAMENTO A.R.T.VA., NEVE E VALANGHE
Come consuetudine la 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

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

gennaio
21 gennaio
CIMA LA GARDIOLA (1889 m)
da Certosa di Pesio (859 m) -valle Pesio
Su per il vallone del Cavallo alla ricerca della buona neve.
Disl.: 1030 m - Diff.: MS
D.d.G.: F. Anselmo - M. Rebagliati

21 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

25 gennaio (giovedì)
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Luogo e dettagli in bacheca

28 gennaio
MONTE BAUSSETTI (2004 m)
Con gli sci e le pelli alla scoperta delle trincee napoleoniche tra
le valli Casotto e Corsaglia
Da Valcasotto (950 m)
Disl.: 1160 m -Diff.: BS
D.d.G.: G. Franzoni - M. Berta

febbraio
2 febbraio - venerdì
NOTTURNA CON CENA IN RIFUGIO
Il consueto appuntamento di successo con la gita sotto le stelle.
Disl.: 800 m max - Diff.: MS/E
D.d.G.: M. Fardellini - L. Grillotti

4 febbraio
MONTE NEBIN (2516 m)
Da Fraz. Cucchiales (1415 m) Stroppo - Val Maira
Una bella e divertente gita con merenda a Morinesio.
Disl.: 1100 m - Diff.: MS
D.d.G.: G. Pagnini - L. Magnano

febbraio
11 febbraio
TOUR DEI FORTI DI GENOVA
Sulle alture del levante genovese
Alla scoperta dei Forti monumentali di Genova, questa volta
quelli del Levante
Disl.: 1300 m - km 35 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: O. Caligaris - M. Fardellini

11 febbraio
ROCCA VERDE (2694 m)
da Villaggio Primavera (1485 m) - Valle Stura
I segugi che seguono la polvere.
Disl.: 1209 m - Diff.: BS
D.d.G.: D. Antoniol - P. Rosa

18 febbraio
MONTE BRAM (2357 m)
da San Giacomo di Demonte (1312) - Valle Stura
Pendii assolati, si spera anche innevati !
Disl.: 1045 m - Diff.: MS
D.d.G.: F. Aledda - L. Grillotti

Settimana scialpinistica in Val Martello (BZ)

febbraio
18 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!
D.d.G.: Gruppo Grotte CAI Savona

25 febbraio
TESTA DELLE NOVELLE (2642 m)
Una cima poco nota nel severo vallone di Riofreddo.
dalla diga di Riofreddo - Valle Stura
Disl.: 1450 m - Diff.: BS
D.d.G.: M. Berta - G. Franzoni

1 marzo - Giovedì in Liguria (GE)
5 TORRI DI LEIVI
Alle spalle di Chiavari, panoramico e tranquillo giro ad anello.
Disl.:250 - Diff.: E
D.d.G.: L. Remotti - O. Paterniti

4 marzo
TOUR ANGELI E DEMONI
Nel parco del Beigua da Alpicella
Anello interamente pedalato con scorci e panorami
indimenticabili
Disl.: 1200 m - km 50 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: F. Scotto - G. Pischedda

8 marzo - Giovedì in Liguria (SP)
DA TAVARONE (606 m) A MAISSANA (547 m)
Dalla val di Vara al crinale tra Vara e Petronio, passo del Bocco di
Bargone, costa Guardiamonti, Maissana.
Disl.: 450 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Alvazzi - M. Carbone

marzo
11 marzo
SCIALPINISMO in QUOTA ROSA
Il tradizionale appuntamento per la Festa della Donna.
D.d.G.: Le donne Sci-Volatrici della Sezione

marzo
11 marzo
GITA PRE-STAGE ALL’ARMA POLLERA
Rio della Valle - Montesordo (Finale Ligure)
Escursione aperta a tutti anche per chi desidera partecipare allo
Stage di Speleologia.
D.d.G.: Gruppo Grotte CAI Savona

15 -18 marzo
VALLE MAIRA
Un poker di gite da scegliere nella fantastica valle con riposanti
serate in baita.
D.d.G.: A. Bormida - F. Anselmo

18 marzo
ANELLO SANTUARIO DI LAMPEDUSA
Bassa Valle Argentina da S. Stefano al Mare
Giro panoramico ad anello poco conosciuto dal santuario lungo
la dorsale del Monte Sette Fontane e Monte Croce
Disl.: 1000 m - km 30 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: R. Panetta - L. Carzolio

22 marzo - Giovedì in Liguria (IM)
MONTE GRANDE (1418 m)
Da San Bernardo di Conio (991 m)
Una bella montagna della valle Impero con ampio panorama
delle nostre Alpi ed il mare di Oneglia
Disl.: 430 m circa - Diff.: E
D.d.G.: M. Ciccione - E. Quaranta

25 marzo
PUNTA FIUTRUSA (3103 m)
da S. Anna di Bellino (1830 m) - Val Varaita
Una “plein sud” alla ricerca del firn
Disl.: 1275 m - Diff.: BS
D.d.G.: L. Clerico - E. Berta

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

7 - 8 aprile
VAL d’AOSTA
Scialpinismo di ricerca
D.d.G.: istruttori della scuola
D. Antoniol - F. Beltramini - L. Da Costa - N. Barbucci

8 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 12 metri per poi seguire un percorso
orizzontale in ambiente concrezionato.
D.d.G.: Gruppo Grotte CAI Savona

8 aprile
SUI CALANCHI DI MONTECHIARO
In collaborazione con i cugini del GES
D.d.G. : S. Zunino – A. Bormida

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
9 aprile - lunedì
DAL PASSO DEL BRACCO A MONEGLIA (600 m)
Escursione per Unisavona aperta ai Soci CAI
dal passo del Bracco (osteria del Tagliamento) con breve salita e
lunga discesa si arriva a Moneglia
Disl.: 100 m - Diff.: E
D.d.G. : F. Alvazzi - P. Diani

12 APRILE - Giovedì in Liguria (SV)
EREMO DEL DESERTO
In collaborazione con NON SOLO MARE (CAI Loano)
Interessante giro ad anello alla scoperta di antichi luoghi mistici
nell'entroterra varazzino.
Disl.:550 m - Diff.: E
D.d.G.: E. Taberna - C. Piramide - A. Tosto - B. Peretti
12 - 15 aprile
RIFUGIO BENEVOLO (2287 m)
Val di Rhemes - Val d’Aosta
Una vacanzina in rifugio con la speranza
di scivolare nelle migliori condizioni
D.d.G.: A. Bormida - S. Faccio

aprile
14 aprile - sabato
ANELLO DELLA BADIA DEL TIGLIETO
Escursione per Unisabazia aperta ai Soci CAI
La badia millenaria può essere visitata con un interessante
percorso
Disl.: 100 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Alvazzi - P. Diani

14 aprile - sabato
SUGHERO TOUR
Parco del Beigua da Stella San Bernardo
Anello per la foresta della Deiva, Miogliola, crinale di Mioglia,
Ferriera di Montenotte, Sella Burain ( AVML ), trail “Agrifoglio”
ed arrivo con “MERENDA“
Disl.: 1600 m - km 56 - Diff.: MC/MC
D.d.G.: S. Risso - G. Pischedda

19 - 24 aprile
IBIZA (BALEARI -SPAGNA)
da San José alla scoperta di una delle più belle isole del
Mediterraneo
Disl.: 6000 m - km 200 - Diff.: MC/BC+
D.d.G.: F. Scotto - F. Morelli

22 aprile
MONTE ARGENTEA (1082 m)
Da Pratorotondo
Interessante giro ad anello che ci porterà sul Monte Argentea
nel Parco del Beigua.
Disl.: 500 - Diff.: E
D.d.G.: F. Schena - V. Quaranta
24 aprile - 2 maggio
SETTIMANA ESCURSIONISTICA TRA NATURA E ARTE
NEI MONTI AZZURRI
Ripartiamo dai sentieri, tra borghi e paesi, per antiche reti di
viabilità lenta
Programma nelle bacheche e sul sito il 7/2. Iscrizioni dal 20/2
D.d.G.: F. Alvazzi - M. Carbone - S. Pessano

aprile
28-29 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

maggio
6 maggio
ROCCA BARBENA DAL COLLE SCRAVAION (1142 m)
Itinerario molto interessante con bella vista sul salto e sulle
sorgenti del Bormida.
Disl.: 400 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Schena - V. Quaranta

6 maggio
CIMA GHIGLIÉ (2997 m)
da Pian della Casa (1760 m) - valle Gesso
Una classicissima sempre di soddisfazione da cogliere
all’apertura della strada.
Disl.: 1238 m - Diff.: BS
D.d.G.: R. Caviglia - A. Bormida

12 maggio - Sabato
SPIGNOLANDIA (in collaborazione con CAI Acqui T.)
da Montaldo sulle colline di Spigno (AL)
Anello tra boschi e colline
Disl.: 1200 m - km 30 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: N. Delorenzi - M. Giacobbe

13 maggio
CIMA BORGONIO (2930 m)
da Prati del Vallone (1720 m) - Valle Stura
Alla ricerca dell’ultima neve (della stagione)
Disl.: 1210 m - Diff.: BS
D.d.G.: G. Selis - M. Rebagliati

maggio
13 maggio
GEOPARCO DEL BEIGUA
Escursione con le guide del parco

20 maggio
CIMA CARS (2218 m)
La cima tra la Val Pesio e la Valle Ellero con viste mozzafiato su
tutto l’arco alpino.
da Rastello (826 m) - Valle Ellero
Disl.: 770 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Schena - A. Bormida

20 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

27 maggio
MONTE GRUM (2367 m)
da San Giacomo di Demonte (1312 m) - Valle Stura
La cima più alta che divide il vallone dell’Arma e la Valle Grana.
Disl.: 1050 m - Diff.: E
D.d.G.: G. Musso - C. Sommariva

27 maggio
TOUR NELLA FORESTA DELLA DEIVA
da Alpicella a Sassello (SV)
Anello nel bel parco della Deiva
Disl.: 700 m - km 30 - Diff.: TC/TC
D.d.G.: F. Scotto - S. Risso

giugno
3 giugno
ANELLO DEL BEC DU LIEVRE (2278 m)
da Pontet (1948 m) - Colle della Maddalena
Giro ad anello che raggiunge la Tête Dure, il Col Remy, la
Cabane Montagnette ed il Colle Gipiere
Disl.: 880 m - Diff.: EE
D.d.G.: G. Musso - C. Sommariva

9 giugno (sabato)
LE MERAVIGLIE DELLA VALLE ROYA
da Tende (Francia) - Valle Roya
Tour ad anello tra le meraviglie della valle
Disl.: 1500 m - km 45 - Diff.: MC/MC
D.d.G.: R. Panetta - M. Fardellini
10 giugno
AISLA
FIASCOLATA -Dego (SV)
Escursione enogastronomica a scopo benefico in favore dei
progetti di assistenza domiciliare dell’associazione AISLA SV-IM
Disl.: 800/1000 m - km 25/30 - Diff.: MC/MC -BC
Con il Patrocinio della Sezione CAI di Savona

10 giugno
SPELEOGITA ALLA GROTTA DELLE VENE
Viozene - Ormea
Un’avventura emozionante e divertente, una visita ad una grotta
non turistica.
D.d.G.: Gruppo Grotte CAI Savona

17 giugno
COLLE VIRIBIANC E MONTE BOREL (2180 m)
Dal rifugio Carbonetto e al Gias Viridio, salita al colle Viribianc e
per la “curnis alta” al monte Borel - Valle Stura
Disl.: 500 m - Diff.: E
D.d.G.: C. Pesce - R. Vannino

Gruppo Grotte CAI Savona
VIII STAGE DI AVVICINAMENTO ALLA SPELEOLOGIA
Presentazione dello Stage: 09/03 ore 21,15 c/o Asilo Piramidi: serata con
diapositive e filmati. Iscrizioni per la gita di prova.
Gita pre-stage di presentazione: 11/03 Arma Pollera (Finale L., SV)
Esercitazioni pratiche (le uscite impegneranno l'intera giornata): 17/03 Palestra
in esterna 18/03 Grotta ad andamento orizzontale (Scogli Neri)
XXVIII CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
Presentazione del corso: 14/09 ore 21,15 c/o Asilo Piramidi: serata con
diapositive e filmati. Iscrizioni per la gita di prova.
Gita pre-corso di presentazione: 16/09 Grotta degli Olmi (Parco dell’Adelasia)
Lezioni teoriche (ogni venerdì sera, ore 21,15):
28/09 Ambientamento, alimentazione e abbigliamento nell’attività speleologica.
05/10 Materiali e tecniche di progressione. Nodi.
12/10 Carsismo e formazione delle grotte;
19/10 Ecologia e salvaguardia del patrimonio superficiale e profondo;
26/10 Organizzazione del Soccorso Speleologico e organizzazione della
speleologia in Italia.
9/11 Introduzione all’utilizzo del GPS
Esercitazioni pratiche (le uscite impegneranno l'intera giornata):
30/09 Palestra in esterna
7/10 Grotta ad andamento orizzontale
13/10 Palestra in esterna
14/10 Grotta ad andamento verticale
21/10 Grotta ad andamento verticale
28/10 Grotta ad andamento verticale
11/11 Ricerca grotte in territorio carsico
Gruppo Grotte CAI Savona - cell. 346 0180176

www.ggcaisavona.it

giugno
17 giugno
RISERVA ADELASIA -CINGHIALTRACKS
Ferrania (SV) - Riserva dell'Adelasia
Escursione guidata sul tracciato “Cinghialtracks” nella Riserva
Regionale dell’Adelasia
Disl.: 1200 m - km 30 - Diff.: BC/BC+
Con il patrocinio della Sezione CAI di Savona

24 giugno
ANELLO DELLA GUGLIA ROSSA (2545 m)
da Pian del Colle (1450 m) - Bardonecchia
Percorso ad anello salendo dalla Valle Stretta, sosta al pittoresco
lago di Thures (2190m) e discesa dal Colle della Scala (F)
Disl.: 750 m - Diff.: E
D.d.G.: S. Fresia - F. Moretti

luglio
1 luglio
ANELLO DEL PANIERIS
da Ponte Bernardo - Valle Stura
Anello in un angolo della valle poco frequentato tra sentieri e
strade militari del Vallo Alpino
Disl.: 1400 m - km 34 - Diff.: BC/OC
D.d.G.: R. Panetta - M. Fardellini

8 luglio
ROCCA DELL’ABISSO
da Limone 1400 - Valle Vermenagna
Escursione in perfetto stile cicloalpinistico con una classica
dell’alta Val Vermenagna
Disl.: 1400 m - km 30 - Diff.: BC+/OC+
D.d.G.: F. Scotto - M. Fardellini

8 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 una
grotta non turistica
D.d.G.: Gruppo Grotte CAI Savona

luglio
14 - 16 luglio
TOUR DEL SELLA - DOLOMITI
da Selva di Val Gardena o Canazei
Tre giorni per tre gite con anello orario intorno al Gruppo del
Sella, con paesaggi mozzafiato, discese divertenti ma mai
estreme
Disl.: 3000 m - km 120 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: N. Pisani - G. Laghi

15 luglio
LAGHI DI ROBURENT
da Argentera (1684 m) - Valle Stura
Una sempre piacevole visita ai laghi con lo scenografico Lago
Superiore con la sua caratteristica penisola ed i verdi pascoli
all’intorno
Disl.: 850 m - Diff.: E
D.d.G.: C. Pesce - R. Vannino

agosto
1 - 5 agosto
TOUR DEL MONTE BIANCO
da Courmayeur
5 giorni per l’ anello, questa volta in senso orario, intorno al
monte più famoso d'Europa, con paesaggi e passaggi mozzafiato
Disl.: 7000 m - km 200 - Diff.: MC/BC/OC
D.d.G.: O. Caligaris - M. Fardellini

31 agosto (venerdì)
NOTTURNA DEL VENTO
Parco Eolico La Rocca Pontivrea
Da Stella San Bernardo un anello nei boschi a ridosso dell’Alta
Via
Disl.: 800 m - km 20 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: S. Risso - M. Fardellini

settembre
1 - 9 settembre
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Un trekking da rifugio a rifugio alla scoperta della Val di Rabbi,
Val di Peio e Val Martello di grande pregio naturalistico.
Programma ed informazioni sul sito ed in bacheca
D.d.G.: A. Bormida - S. Fresia

6 - 9 settembre
RADUNO NAZIONALE CAI DI CICLOESCURSIONISMO
da Asiago - Prealpi Vicentine
Il programma verrà pubblicato su www.caiveneto.it
Disl.: a volontà - km a sufficienza - Diff.: MC/BC/OC
Per info M. Fardellini

9 settembre
MONTE FANTINO (2094 m)
dal Rifugio Balma (1883 m)
Escursione con vista su Mondolé, Seirasso e lago Brignola
Disl.: 400 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Schena - E. Quaranta

15 settembre (sabato)
GIORNATA DEDICATA A PULIZIA SENTIERI
a cura del Cosniglio Direttivo

settembre
16 settembre
GIRO DEI LAGHI S. ANNA DI VINADIO
Piacevolissimo anello a cavallo tra Italia e Francia
Percorso sempre in quota molto panoramico con il colle
Saboulet a 2460 m.
Disl.: 500 m - Diff.: E
D.d.G.: R. Vannino - C. Pesce

15 - 16 settembre
FESTA OCCITANA A SAORGE
da La Brigue - Val Roya (Francia)
Traversata da Tende a Saorge passando sul mitico sentiero degli
alpini
Disl.: 1500 m - km 45 - Diff.: MC/BC qualche passaggio OC
D.d.G.: G. Pischedda - M. Fardellini

16 settembre
ESCURSIONE ALLA GROTTA DEGLI OLMI
Riserva Naturalistica dell’Adelasia - Ferrania
Escursione, aperta 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

22 - 23 settembre
DAL COLLE DI SAMPEYRE AL RIFUGIO LAUS
Dalla mitica via Napoleonica passando per la Gardetta e
concludendo con la festa sociale al rifugio Laus - Pernottamento
al rifugio Gardetta
Disl.: 2500 m - km 90 - Diff.: BC/BC
D.d.G.: M. Valentini - M. Fardellini

23 settembre
FESTA SOCIALE CON LE SOTTOSEZIONI
AL RIFUGIO LAUS
A cura dei consigli direttivi

settembre
27 settembre - Giovedì in Liguria (SP)
DA TELLARO A MONTE MARCELLO
Per sentieri in uno dei borghi più belli della Liguria.
Disl.: 500 m - Diff.: E
D.d.G.: R. Bergonzi - D. Barile

30 settembre
ANELLO CIMA PIAN BALLAUR (2604 m)
da Carnino Inferiore (1359 m) salita nel Vallone delle Saline con
rientro per il Vallone del Marguareis. Salita in ambienti aspri con
scorci inattesi.
Disl.: 1244 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Anselmo - R. Caviglia

30 settembre
CIMA LA BIANCA (2744 m)
Un itinerario che unisce pedalata e camminata per raggiungere
la cima che separa la valle del rio della Valletta di Preit dal vallone
di Marmora
Disl.: 700 m - km 19 - Diff.: BC/BC
D.d.G.: M. Berta - G. Franzoni

ottobre
4 ottobre - Giovedì in Liguria (IM)
M. SACCARELLO (2200 m) - M. REDENTORE (2164 m)
Da Monesi per Saccarello, Redentore e rifugio Sanremo.
Splendida vista sull'arco alpino.
Disl.: 500 m circa - Diff.: E
D.d.G.: M. Ciccione - V. Quaranta

6 ottobre (Sabato)
TRA LE STELLE... DI GIORNO
Tradizionale appuntamento tra le Stelle di giorno che...finisce tra
le damigiane.
Disl.: 500 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Alvazzi - V. Quaranta
Parte impegnativa: Beccarelli - Dallasta - Gaggero - Siri

ottobre
7 ottobre
TORRIONE E PUNTA DI PEYREPHIQUE (2661 m)
da Pont de Peyrephique (1948 m) (Colle di Tenda)
Interessante salita in prossimità del confine
Disl.: 800 m - Diff.: EE
D.d.G.: G. Musso - A. Bormida

11 ottobre - Giovedì in Liguria (Ge)
MONTE AIONA (1702 m)
In val d'Aveto, dal lago delle lame si sale nella faggeta sino
all'ampio pianoro sommitale per poi ridiscendere al lago.
Disl.: 650 m - Diff.: E
D.d.G.: L. Remotti - O. Paterniti

14 ottobre
LAGO MALINVERN E LAGHI DELLA PAUR
Nel Vallone di Riofreddo
Al termine del vallone il colletto di Vallescura e, dopo il primo
lago, deviazione per i bellissimi laghi della Paur.
Disl.: 950 m - Diff.: E
D.d.G.: R. Vannino - C. Pesce

18 ottobre - Giovedì in Liguria (IM)
I FORTI DI NAVA
Dal Col di Nava
In collaborazione con NON SOLO MARE (CAI Loano)
Giro panoramico ad anello alla scoperta dei forti imperiesi per
gli amanti della storia e della natura.
Disl.: 400 m - Diff.: E
D.d.G.: C. Piramide - E.Taberna - G. Peretti

21 ottobre
TOUR DEI NOVE RIFUGI
Parco del Beigua da Alpicella (SV)
Un anello, tra i più belli del parco, in grado di soddisfare i biker
più esigenti
Disl.: 1400 m - km 40 - Diff.: BC/OC+
D.d.G.: F. Scotto - M. Fardellini

ottobre
25 ottobre - Giovedì in Liguria (SV)
I COLOSSI DI OSIGLIA
Giro ad anello alla ricerca dei castagni più grandi
Disl.: 300 m - Diff.: E
D.d.G.: C. Sommariva - C. Piramide

28 ottobre
GITA CON LE SOTTOSEZIONI
BEC BARAL (2130 m ) - Valle Vermenagna
Tutta la Sezione in escursione assieme
D.d.G.: A. Baccelli - A. Chiarlone

28 ottobre
TOUR DEI CALANCHI
Merana (AL)
Anello tra le valli ed i Calanchi con castagnata finale
Disl.: 900 m - km 27 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: N. Delorenzi - D. Lavagnino

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

11 novembre
DA CERVO AL MONTE CHIAPPA
Panoramica gita lungo il crinale tra due vallate.
Disl.: 540 m - Diff.: E
D.d.G.: R. Bergonzi - D. Barile

novembre
11 novembre
COLLINA TOUR - ADELASIA - COLLINA DEGO
ROKKAROUND
Da Ferrania escursione guidata sul tracciato dei sentieri della
Riserva Regionale dell’Adelasia e del Rokkaround di Dego
Disl.: 1600 m - km 45 - Diff.: BC/BC+
Con il Patrocinio della sezione CAI di Savona

18 novembre
BAROLO TOUR
da Grinzane Cavour (CN) nelle Terre del Barolo
Anello tra i vigneti del Barolo, il re dei vini Piemontesi
Disl.: 800 m - km 37 - Diff.: MC/BC
D.d.G.: R. Panetta - F. Morelli

24 novembre - sabato
SABATO CON GITA E MERENDA SINOIRA
per tutti: bikers, escursionisti, speleo e chi vuol stare in
compagnia

dicembre

14 dicembre - venerdì
SERATA DEGLI AUGURI
Il tradizionale incontro per brindare al nuovo anno ed al nuovo
programma 2019.
A cura del Consiglio Direttivo

22 dicembre
ANELLO DEGLI AUGURI: MONTE MAO E DINTORNI
da Zinola al Monte Mao
Classica cavalcata di fine anno con brindisi finale
Disl.: 1000 m - km 25 - Diff.: MC/BC+
D.d.G.: M. Valentini - A. Zampaglia

25 marzo - StambTrek
Sentiero dell’ingegnere, Arenzano.
D.d.G.: Carlo Cavallo e Arianna Venturino (con Teresa, Corrado e Alice).
22 aprile - 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)
13 maggio - BambiSpeleo + StambSpeleo
Sarà una grotta facile ma divertente, ovviamente ... a sorpresa! Per Bambi
accompagnati dai genitori ma aperta anche agli Stambecchi.
D.d.G.: Patrizia Diani D.d.g. Marco Mosca (con Simone)
19-20 maggio
Due giorni in Appennino con base al Rif. Orsi, Val Curone. Autogestito.
D.d.G.: Giulia Beltrametti - Omri Shlomi (con Rachele e Noemi)
3 giugno BambiTrek + StambTrek
Da Campo Ligure con sentiero al Giardino Botanico di Pratorondanino.
Visita guidata.
D.d.G.: Susanna Feltri - Paolo Cresta (con Anna e Valentina)
17 giugno StambTrek
COLLE VIRIBIANC E MONTE BOREL (2180 m)
Dal rifugio Carbonetto e al Gias Viridio, salita al colle Viribianc e per la “curnis
alta” al monte Borel - Valle Stura
Disl.: 500 m - Diff.: E
D.d.G.: C. Pesce - R. Vannino
Coordinamento Stambecchi: Guarnotta Francesco - Chiara Proverbio (con
Michele)
Prima metà di luglio - StambTrek
Tre giorni di cammino, due notti in rifugio, a sorpresa…
...cavalcando le nostre Alpi!
DdG: Susanna Feltri e Francesca Zucchi (con Valentina, Sveva, Anna ed Alessio)

9 settembre
MONTE FANTINO (2094 m)
dal Rifugio Balma (1883 m)
Escursione con vista su Mondolé, Seirasso e lago Brignola
Disl.: 400 m - Diff.: E
D.d.G.: F. Schena - E. Quaranta
Coordinamento Stambecchi: Carlo Cavallo e Arianna Venturino (con Teresa,
Corrado e Alice)
15 settembre (sabato)
GIORNATA DEDICATA A PULIZIA SENTIERI
Portiamo i ragazzi ad aiutare!!
23 settembre BambiParty + StambParty
FESTA SOCIALE CON LE SOTTOSEZIONI AL RIFUGIO LAUS
A cura dei consigli direttivi
30 settembre - StambTrek
ALLA SCOPERTA DEL PO IN BICICLETTA
D.d.G.: Paola Alvazzi e Lorenzo Autano (con Emanuele e Chiara)
7 ottobre
TORRIONE E PUNTA DI PEYREPHIQUE (2661 m)
da Pont de Peyrephique (1948 m) (Colle di Tenda)
Interessante salita in prossimità del confine
Disl.: 800 m - Diff.: EE
D.d.G.: G. Musso - A. Bormida
Coordinamento Stambecchi: Paolo Rosa e Paola Mesturini (con Matteo)
21 ottobre - StambBike
Pedaliamo in mtb tra i colori e le foglie dell’autunno. Parco dell’Adelasia.
D.d.G.: Paolo Rosa e Paola Mesturini (con Matteo)
24 novembre
SABATO CON GITA E MERENDA SINOIRA
per tutti: bikers, escursionisti, speleo, stambecchi e chi vuol stare in compagnia.
14 dicembre
SERATA DEGLI AUGURI
Il tradizionale incontro per brindare al nuovo anno ed al nuovo programma
2019.
A cura del Consiglio Direttivo

per informazioni: gruppobambi@caisavona.it

Corso di Scialpinismo
base e avanzato
PRESENTAZIONE:
Giovedì 14 Dicembre 2016, ore 20:45 presso la Sede Sociale presenteremo il
Corso 2018 a moduli, con 4 uscite dedicate a chi inizia per la prima volta (o vuole
semplicemente ripassare i fondamentali) e 3 uscite ad impronta più alpinistica.
Proietteremo qualche immagine di scialpinismo, parleremo un po’ dei materiali
necessari e vi spiegheremo l’organizzazione del corso e le sue finalità.
Le lezioni teoriche si terranno in sede CAI i giovedì precedenti l’uscita pratica. È
assolutamente consigliato partecipare a tutte le lezioni, parte integrante della
didattica. Perdere più lezioni e non partecipare a qualche modulo propedeutico non
permette di accedere ai moduli successivi.
È richiesta una buona capacità sciatoria maturata in pista, preferibilmente anche in
fuoripista ed una buona preparazione fisica. Sarà motivo di selezione una certa
esperienza maturata con attività escursionistiche, dimestichezza con lo zaino e
abitudine a più ore di salita. Il corso è impostato per gradi ed impegno progressivo
ma meglio arrivare in forma!
Per valutare le vostre esperienza sarà distribuito, insieme alla domanda di iscrizione,
anche un questionario che va compilato e restituito in sede entro il 12 gennaio. Il
questionario sarà disponibile on line e potrà essere inviato anche via e-mail
all’indirizzo scuola.caisavona@gmail.com.
Le quote di iscrizione, singole o di più moduli, vanno corrisposte obbligatoriamente
nella serata della lezione teorica. Il mancato pagamento non dà accesso all’uscita
pratica.
Il corso, suddiviso in 7 moduli, è così strutturato
21/01 - Primo modulo - "Tecnica di discesa fuori pista". - Giornata con gli
impianti (preferibilmente nel cuneese), uscita propedeutica/obbligatoria per chi
vuole proseguire coi moduli successivi. Aperta anche a tutti coloro che vogliono
migliorare le proprie capacità fuori dalle piste battute - costo 50 comprensivo
di lezione con Guida Alpina e dotazione ARTVA. Costo skipass non compreso.
4/02 - Secondo Modulo - "La prima gita!". - Giornata dedicata alla conoscenza di
pelli, attacchi, svolte ed inversioni, tecnica di traccia, comportamento e gestione
del gruppo. Uscita propedeutica/obbligatoria per chi prosegue il corso.
Costo 35

18/02 - Terzo modulo - "In sicurezza sulla neve". Giornata singola.
Nivologia e autosoccorso in valanga + gita breve sui 600/800m dislivello

Uscita propedeutica/obbligatoria per proseguire il corso ma aperta a tutti
gli interessati. Costo 35
4/03 - Quarto modulo - "topografia e orientamento con utilizzo di
strumenti digitali". Giornata singola. Prime nozioni sull'uso della cartografia
digitale e app dedicate, uscita propedeutica/obbligatoria per proseguire il
corso ma aperta a tutti gli interessati. Costo 35
25/03 - Quinto modulo - "Introduzione allo scialpinismo primaverile".
Giornata singola. Uso di piccozza e ramponi, uscita su facile canale innevato
sulle Alpi Marittime. Uscita ad invito per chi ha partecipato ai precedenti
moduli ma aperta agli scialpinisti con precedente esperienza. Costo 35
14-15/04 - Sesto modulo - "Traversata in autonomia con bivacco o truna".
2 giorni. Uscita ad invito per chi ha partecipato ai precedenti moduli ma
aperta agli scialpinisti con precedente esperienza. Costo 35
12-13/05 - Settimo modulo - "Scialpinismo su Ghiacciaio". 2 giorni. Uso di
corda e imbrago, manovre di recupero da crepaccio. Val d’Aosta o Ecrins.
Uscita ad invito per chi ha partecipato ai precedenti moduli ma aperta agli
scialpinisti con precedente esperienza. Costo 50

Per chi volesse pagare i primi 4 moduli insieme (BASE) il costo è di 130
Per i successivi 3 moduli (AVANZATO) il costo è di 120
Per i 7 moduli il costo complessivo è di 220

Per tutti i moduli 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 è obbligatorio il tesseramento CAI valido per il 2018, un certificato
medico d'idoneità all'attività sportiva non agonistica, una foto tessera ed il
versamento delle quote relative ai moduli di interesse.
L'età minima di partecipazione è di anni 16, con necessaria autorizzazione di un
genitore o di chi ne esercita la potestà.

Programma gite s
Sottosezione ˝Ezio Billia˝ - Cengio
- 7 Gennaio Gita con le racchette da neve: meta da stabilire
Ddg: M. Borgogno - R. Chiapella
- 21 Gennaio Gita con le racchette da neve: meta da stabilire
Ddg: S. Temporin - A. Chiarlone
- 04 Febbraio Gita con le racchette da neve: meta da stabilire
Ddg: M. Colla - M. Zunino
- 04 Marzo “Camminabimbi” Sentiero di Ilaria - Zuccarello (SV)
Ddg: Astrid e Paola
- 25 Marzo Anello di Stella Corona - Ddg M. Nari - M. Caldera
- 22 Aprile Camminare e Ricordare - Ddg: M. Borgogno - C. Camporeggi
- 29 Aprile Gita Naturalistica nel Parco dell’Adelasia
Ddg: R. Chiapella - M. Borgogno
- 06 Maggio “Camminabimbi” Castello di Pietra - Vobbia (GE)
Ddg: Astrid e Paola
- 13 Maggio Monte Sillara - Parco dei Centolaghi -Parma
Ddg: A. Baccelli - M. Colla
- 03 Giugno Sentiero della Decauville - Valle di Viù
Ddg: F. Fresia - R. Chiapella
- 10 Giugno Partecipazione alla Fiascolata di Dego Sv
- 16-17 Giugno ”Camminabimbi” in rifugio - Ddg: Astrid - Paola
- 17 Giugno Colle di Luca - Val Varaita - Ddg: M. Caldera - G. Criscenzo
- 01 Luglio Testa Rimà -Valle Stura - Ddg: M. Nari - M. Zunino
- 15 Luglio Punta Giordani - Monte Rosa - Ddg: M. Borgogno - I. Zunino
- 29 Luglio Bec du Lièvre - Larche (FR) Ddg: A. Chiarlone - S. Temporin
- 04-05 Agosto “Due giorni al cospetto del Cervino” - Valtournanche
Ddg: F. Fresia- R. Chiapella
- 02 Settembre Gita naturalistica al Passo Maccagno - Valsesia
Ddg: R. Chiapella - F. Fresia
- 09 Settembre Rocca Nigro - Val Varaita - Ddg M. Colla - M. Zunino
- 30 Settembre Monte Corquet -Fenis -Valle D’Aosta
Ddg O. Consiglio - M. Nari
- 7 Ottobre “Camminabimbi” Anello di Narbona -Valle Grana
Ddg: Paola - Astrid
- 14 Ottobre Court de Bard - Valdigne - Valle D’Aosta
Ddg: F. Fresia - R. Chiapella
- 21 Ottobre Colle del Puriac - Valle Stura - Ddg: M. Caldera - G. Criscenzo
- 28 Ottobre Bec Baral - Valle Vermenagna - Gita in condivisione
Sottosezione Cairo e Sezione Savona - Ddg: A. Baccelli - A. Chiarlone
- 11 Novembre La valle del Tanarello - Val Tanaro
Ddg: M. Nari - O. Consiglio
Sottosezione Cai Cengio "Ezio Billia" - Via Roma, Cengio
Apertura: mercoledì 21,00 -23,00
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

www.caicengio.it - cai.cengio@libero.it

e sociali 2018
Sottosezione ˝Valbormida˝ - Cairo Montenotte
- Sabato 3 Febbraio Ciaspolata al monte Estelletta in Valle Maira
Diff. EE - D.d.g. Angelo Abate - Carlo Badano
- Sabato 17 Febbraio Ciaspolata al Monte Sociu in Valle Maira
Diff. E - D.d.g. Angelo Abate - Donato Angelicchio
- Sabato 3 Marzo Gita nel Finalese da stabilire
D.d.g. Carlo Camporeggi - Carlo Badano
- Sabato 24 Marzo Pallare, Tre Abeti, Colle Baltera, Bric della Croce (Valle
Bormida) Diff. E - D.d.g. Luca Zanco - Carlo Badano
- Sabato 14 Aprile Escursione al Parco Regionale di Piana Crixia
Diff. E - D.d.g. Maria Paola Chiarlone - Carlo Badano
- Domenica 22 Aprile Camminare e ricordare con il CAI di Cengio
- Dal 19 al 26 Maggio Trekking nel Parco Nazionale del Cilento
D.d.g. Angelo Abate - Rosario Testa - Log. Flavia Botta
- Sabato 16 Giugno Bric di Conoia in Valle Tanaro
Diff. E - D.d.g. Donato Amato - Rosario Testa
- Sabato 30 Giugno Cima Vanclava in Valle Stura
Diff. EE - D.d.g. Donato Angelicchio - Luca Zanco
- Sabato 7 Luglio Anello di Viviere in Valle Maira
Diff. EE - D.d.g. Luca Zanco - Angelo Abate
- Sabato 21 Luglio Testa di Malacosta in Valle Varaita
Diff. EE - D.d.g. Angelo Abate - Luca Zanco
- Sabato 28 Luglio Monte Maniglia in Valle Maira
Diff. E - D.d.g. Angelo Abate - Luca Zanco
- Sabato 4 Agosto Curnis Auta, anello dei monti Tre Mulets, Viribianc,
Viridio in Valle Stura - Diff. EE - D.d.g. Rosario Testa - Flavia Botta
- Sabato 11 Agosto Terme di Valdieri, Lago inferiore di Valscura, Rifugio
Questa in Valle Gesso - Diff. E - D.d.g. Carlo Badano - Emma Irgher
- Sabato 25 Agosto Monte Freide in Valle Maira
Diff. EE - D.d.g. Donato Angelicchio - Carlo Badano
- Sabato 1 Settembre Pic Brusalana in Valle Varaita
Diff. EE - D.d.g. Angelo Abate - Luca Zanco
- Domenica 16 Settembre Anello delle sorgenti del Maira in Valle Maira
Diff. EE - D.d.g. Paolo Moreno - Donato Angelicchio
- Sabato 6 Ottobre Rocca e Guglia di San Bernolfo in Valle Stura
Diff. EE - D.d.g. Luca Zanco - Carlo Badano
- Sabato 20 Ottobre PRANZO SOCIALE DI FINE STAGIONE
- Domenica 28 Ottobre Val Vermenagna Bec Baral Escursione in condivisione
con la Sottosezione CAI Cengio e Sezione Cai Savona
Diff. EE - D.d.g. Baccelli Astrid - Annalisa Chiarlone
(Apertura tutti i Giovedì dalle 21,00 alle 22,00 in Via Roma Porta Soprana Cairo Montenotte)

Trekking all’intorno delle Tre Cime di Lavaredo

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 e corrente elettrica.
Tariffe 2017 (pernottamento e uso cucina): Soci CAI Savona: 5¤ - Soci CAI 10¤
Non Soci 15¤ - Bambini fino a 12 anni gratis
tel. Rifugio: 0174.803707 - Per informazioni e ritiro chiavi rivolgersi:
Paolo Rosa: 328.4567704 (ore pasti)
Stefano Briatore: 349.6152332 (recapito in valle, 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

