CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di IVREA
Cari soci,
il 2018, appena trascorso, è stato caratterizzato da un forte impegno della sezione verso i nostri
due rifugi, per il passaggio di entrambi ad una nuova gestione e per la necessità di affrontare
interventi di carattere strutturale che hanno comportato un notevole esborso finanziario.
Rifugio Jervis. Il primo anno della nuova gestione è stato molto positivo, sia per i numeri delle
presenza e dei passaggi e sia per le novità introdotte dal nuovo gestore nella conduzione del
rifugio. In particolare si è provato ad effettuare un periodo di apertura invernale, nelle festività di
fine anno. Questa iniziativa è stata un successo, ed ha anche consentito di verificare “sul campo” i
punti da affrontare per rendere possibile la gestione invernale del rifugio.
Purtroppo è stato necessario affrontare alcuni interventi di manutenzione non previsti, per la
sistemazione dell’impianto di depurazione delle acque nere, con la sostituzione della fossa Imhoff,
e della perlinatura esterna dell’edificio.
Rifugio Piazza. I precedenti gestori hanno ritenuto di risolvere anticipatamente il contratto con la
sezione e a partire da quest’anno il rifugio è stato assegnato ad una nuova gestione.
Sul piano degli interventi, sono stati avviati i lavori di sistemazione della teleferica, che dovrebbero
concludersi in tempo utile per l’apertura primaverile, mentre i lavori di miglioramento strutturale
all’interno dell’edificio saranno affrontati al termine della stagione estiva, in autunno.
Il forte impegno finanziario necessario è stato reso possibile grazie al consistente contributo
ottenuto dal CAI Centrale, attraverso la partecipazione al Bando Rifugi 2018.
Sul piano della gestione della sezione, occorre anche ricordare che nel 2018 è stato completamente
estinto il mutuo a suo tempo aperto per l’acquisto della sede, e questo consentirà di liberare
importanti risorse da utilizzare per le necessità sociali.
Quanto alle attività della sezione, anche nel 2018 si sono svolte regolarmente, con l’ormai consueto
livello qualitativo che contraddistingue la nostra associazione.
Vorrei sottolineare anche il successo che sta avendo tra gli iscritti la “Newsletter sezionale”, che
si sta rivelando un efficace strumento di trasparenza e di comunicazione. Manca ancora l’altro
strumento previsto, la rivista “on-line”, l’erede del nostro glorioso “Alpinismo Canavesano, e la sua
realizzazione sarà uno degli obiettivi principali di questo nuovo anno.
Nell’ottica di una sempre maggiore informazione e trasparenza verso i soci del nostro Sodalizio, si pone
anche la decisione di distribuire insieme con questo Notiziario 2019 anche il bilancio di previsione della
sezione, con una nuova forma ed in anticipo rispetto ai tempi dell’Assemblea dei soci.
Infine, una novità “tecnologica” importante: come avete visto, sulla copertina del notiziario è
stato inserito un QrCode. Leggendolo con il vostro smartphone potrete accedere direttamente alla
versione on-line del libretto. È un esperimento, che contiamo di ripetere anche sulla cartellonistica
da utilizzare per i sentieri eventualmente da risegnalare. In questo caso il QrCode potrebbe
agganciare direttamente l’intera descrizione del percorso.
Da parte mia, non mi resta ora che rivolgere un grande augurio a tutti, con un grande “grazie” a
tutti coloro che, con il loro lavoro e con il loro impegno, hanno consentito alla sezione di affrontare
un anno impegnativo ma, come sempre, ricco di soddisfazioni.
Buona montagna a tutti.
IL VOSTRO PRESIDENTE
Renzo Ruggia
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PERCHÉ ISCRIVERSI AL C.A.I.
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Per motivi ideali, che uniscono tutti gli appassionati della montagna, e per motivi pratici, che
interessano tuttwer l’intervento di Soccorso alpino, comprese le spese di Elicottero, in ogni
caso di infortunio in montagna, compreso l’intervento di recupero sulle piste di sci.
Copertura Assicurativa infortuni e responsabilità civile su tutta l’attività sociale.
Tariffe agevolate nei Rifugi Alpini del CAI e dei Club Alpini Esteri aderenti all’Unione
Internazionale Associazione Alpinistica. Sconti sull’acquisto di libri e pubblicazioni
tecniche edite dal CAI. Rivista mensile “Montagne 360”. Le informazioni organizzative
sono consultabili sui siti del CAI centrale, regionale, delle singole sezioni e sul notiziario
mensile on line “Lo Scarpone”. Possibilità di frequentare i corsi e le attività organizzati
dalla Sezione. Diventare soci del CAI però non deve voler dire solo godere dei vantaggi che
ne derivano ma significa soprattutto dare sostegno ad una associazione che ha sempre
operato a favore della montagna, nei suoi molteplici aspetti culturali e ambientali.
Iscriversi al CAI deve essere anche occasione di impegno personale per far conoscere,
soprattutto ai giovani, la sua storia fatta di entusiasmo e di volontariato e per coinvolgerli
nei suoi principi e nelle sue attività.
Il CAI è stato fondato in Torino il 23 Ottobre 1863 per iniziativa di Quintino Sella quale
libera associazione nazionale con scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, la difesa del loro
ambiente naturale.
Il 15 marzo 1875 nasce ad Ivrea la Sezione Canavesana del CAI.
La costituzione viene autorizzata dalla Direzione Centrale assieme alle sezioni di Bologna,
Modena, Brescia e Perugia. La nostra sezione è la 26a; a quella data il numero complessivo
è di 2650 soci. La sezione Canavesana è sesta in classifica con 120 soci, fra cui Martino
Baretti e Luigi Vaccarone. Seguono due periodi di crisi senza attività. La definitiva rinascita
avviene nel 1926 con il nome di sezione di Ivrea, la sezione Canavesana continuava
l’attività con sede a Chivasso. Prende vita la sottosezione di Cuorgnè ora sezione staccata.
Oggi, inclusa la sottosezione dì Sparone, ha circa 1000 soci.

SEZIONE DI IVREA
Via G.Jerivs 8-10015 Ivrea - Tel. 0125 45065
IBAN: IT68W0326831650053858461820
Cod Fiscale: 84004230011 P.I: 08458400010
website: www.caiivrea.it e-mail: caiivrea@libero.it PEC: ivrea@pec.cai.it
Apertura sede: venerdì, ore 21:00 - 22:30
SOTTOSEZIONE DI SPARONE
Vicolo Faletti 2 - 10080 Sparone -Telefono: 335 7509512 (reggente)
e-mail: cai.sparone.1980@gmail.com
Apertura sede: 1° Sabato del mese, ore 21.00-23.00

QUOTE ASSOCIATIVE 2019
SOCI ORDINARI
•
Nati anteriormente al 1994			
•
Nati fra il 1994 ed il 2001 (Juniores)		
•
Costo ammissione nuovo socio ordinario

45,00 €
25,00 €
5,00 €

SOCI FAMILIARI
•
Tutti						
•
Costo ammissione nuovo socio familiare		

25,00 €
5,00 €

SOCI GIOVANI (Minorenni)
•
Nati nel 2002 e anni seguenti			
•
Secondogenito e successivi con socio ordinario di riferimento
•
Costo ammissione nuovo socio giovane			

16,00 €
9,00 €
0,00 €

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
• Nuovi Soci: solo in sede, Via Jervis 8, al venerdì sera portando una foto formato
tessera
• Rinnovi con una delle seguenti modalità:
- in sede, Via Jervis 8, al venerdì sera
- presso Galleria Del Libro, dal 1° gennaio al 28 marzo,
con una maggiorazione di € 1,00
- con bonifico bancario all’ IBAN IT68W0326831650053858461820 con una
maggiorazione di € 1,00, indicando nome e categoria del socio o dei soci nella
causale e inviando copia del bonifico e modulo privacy compilato e firmato
(scansionato o fotografato) a segreteria.caiivrea@gmail.com.
NUOVE NORME SULLA PRIVACY:
•
prendere visione dell’informativa trattamento dati di cui all’art. 13 Reg 679/16 EU
•
nuovi soci: compilare e firmare il modulo “Richiesta di iscrizione”
•
rinnovi: compilare e firmare il modulo ”Domanda di rinnovo iscrizione”
I moduli si trovano già stampati in sede oppure possono essere scaricati dal sito web
del CAI: www.cai.it o della sezione: www.caiivrea.it
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COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi in attività sociale e per il Soccorso Alpino in attività sociale e personale. Per i soci in regola con il tesseramento 2019 la garanzia si estende sino al 31/03/2020.

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE
- Combinazione A:
Premio annuale: compreso nella quota associativa.
Massimali:
caso morte € 55.000,00
caso invalidità permanente € 80.000,00
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00) € 2.000,00
- Combinazione B:
Premio aggiuntivo: € 3,50
Massimali:
caso morte € 110.000,00
caso invalidità permanente € 160.000,00
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00) € 2.400,00
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE IN ATTIVITÀ SOCIALE
Premio annuale: compreso nella quota associativa (nessuna franchigia).
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POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA IN ATTIVITÀ SOCIALE E PERSONALE
Premio annuale: compreso nella quota associativa.
COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2019 è possibile attivare una polizza infortuni e una
polizza RC valide nelle attività individuali. Le polizze copriranno tutti gli ambiti di attività tipiche
del CAI (alpinismo, escursionismo, cicloescursionismo, scialpinismo, ecc.) senza limiti di difficoltà e di territorio, e avranno durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
- Combinazione A:
Premio annuale: € 90,00
Massimali:
caso morte € 55.000,00
caso invalidità permanente € 80.000,00
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00) € 2.000,00
diaria ricovero giornaliera € 30,00
- Combinazione B:
Premio annuale: € 180,00
Massimali:
caso morte € 110.000,00
caso invalidità permanente € 160.000,00
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00) € 2.400,00
diaria ricovero giornaliera € 30,00
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Premio annuale: € 10,00
Maggiori informazioni e modulistica relativa alle assicurazioni sono disponibili sul sito
www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 16 Marzo 2018
Venerdì 16 Marzo 2018, nei locali della sede sociale in via Jervis n.8 a Ivrea, andata deserta
la prima convocazione alle h. 20:30, si riunisce alle h. 21:00 in seconda convocazione
l’Assemblea Generale dei soci del Club Alpino Italiano Sezione di Ivrea con il seguente
ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e della Commissione elettorale
2) Consegna distintivi ai soci venticinquennali e cinquantennali
3) Relazione attività 2017
4) Determinazione della quota massima di adesione alla sezione per il tesseramento 2019
5) Approvazione bilancio consuntivo 2017 e presentazione bilancio preventivo 2018
6) Elezione cariche sociali
•
elezione di cinque Consiglieri (uscenti: Cerutti Ornella, Conta Giulio, Grosso Sategna
Franco, Quagliotti Giacomo; dimissionaria: Fontanelli Barbara)
•
elezione di due Revisori dei conti (uscente: Fortina Carlo; dimissionario: Sperotto
Plinio)
•
elezione di due Delegati all’Assemblea Generale del C.A.I. (uscenti: Franza Giuseppe,
Lenti Giovanni)
7) Varie ed eventuali

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e della Commissione elettorale
Il Presidente Onorario della sezione Aldo Pagani è nominato Presidente dell’Assemblea.
Dorina Albertin e Gerolama Maduli sono gli scrutatori. Plinio Sperotto è nominato
Presidente della Commissione Elettorale. Daniela Scalco è la rappresentante del
Consiglio Direttivo nella Commissione Elettorale. Marisa Arborio è nominata segretaria
dell’Assemblea. I nomi dei candidati alle cariche sociali risultano dagli elenchi affissi.
Si invitano i soci presenti a dare subito inizio alle operazioni di voto per permettere lo
scrutinio e la comunicazione dei risultati a fine serata.
2) Consegna distintivi ai soci venticinquennali e cinquantennali
Soci venticinquennali: Bedin Luca, Blessent Raffaella, Bortoli Lucia, Busso Alessandra,
Causone Felice, Delaurenti Annalisa, Delaurenti Daniele, Fornero Massimiliano, Ierardi
Sandra, Perino Ettore, Quagliotti Marcello, Raimo Nicola, Rossetti Mirella, Rossetto
Giovanni, Scarafia Maria Mariuccia, Trompetto Gianpietro
Soci cinquantennali: Raga Umberto.
Il Presidente consegna i distintivi ai soci venticinquennali e cinquantennali presenti in
Assemblea. I soci che non sono presenti potranno ritirare il distintivo in sede durante
l’apertura del venerdì.
Il presidente della sezione Ruggia prende la parola per ricordare, a nome della sezione, i
soci con maggiore anzianità nel CAI:
•
Aldo Pagani, dal 1946; Cavallo Giorgetta, dal 1948; Guido Crutto, dal 1947.
Guido Crutto purtroppo ci ha lasciato da poche settimane. È presente il figlio Alberto.
Ruggia legge alcuni brani di una lettera inviata dal Presidente Generale Torti a Giorgetta (e
come a lei a tutti i soci che hanno compiuto quest’anno il settantesimo anno di iscrizione),
in cui è espressa la riconoscenza e la stima di tutto il sodalizio per la sua fedeltà.
Anche la sezione di Ivrea rende omaggio ai suoi soci più fedeli, che hanno sempre
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partecipato con passione alla vita della sezione. Un attestato di benemerenza è
consegnato ad Aldo e Giorgetta, e al figlio di Guido. Il ricordo di Crutto è vivo in tutti noi,
e viene simpaticamente rinnovato con la lettura di un “Elenco degli oggetti che occorrono
per gite in montagna”, scritto da lui molto tempo fa. Parole come “candela, apriscatole,
lacci di ricambio, spille di sicurezza, chinino, ecc.” ci riportano a tempi lontani, quando si
andava in montagna in un modo diverso, con meno mezzi tecnici e tanta fatica in più. I
nostri soci ultra settantennali meritano tutta la nostra ammirazione.
3) Relazione attività 2017
Renzo Ruggia – Presidente della sezione.
Il Presidente Renzo Ruggia, che ha terminato il suo primo anno di presidenza, si rivolge
all’Assemblea per esporre le proprie idee sui valori del CAI e sugli obiettivi da perseguire,
e per riassumere le attività e le iniziative che sono state attuate nel 2017. Pone l’accento
su alcuni punti che ritiene importanti: favorire la partecipazione dei soci più giovani alle
attività della sezione, rendere più efficace la comunicazione interna ed esterna, aumentare
la trasparenza della sezione, aumentare la presenza sul territorio, in collaborazione con le
amministrazioni locali, con le altre associazioni, con la scuola.
I soci devono ritrovare l’orgoglio dell’appartenenza al Club Alpino Italiano e alla nostra
sezione, che non può ridursi al ruolo di mero fornitore di servizi o di facilitatore di attività
individuali, ma deve essere il luogo in cui poter condividere con gli altri soci una passione
e un ideale comune.
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Il Presidente relaziona poi sulla situazione della sezione.
Eventi
Il 2017 doveva essere caratterizzato da due ricorrenze, i 70 anni del Bivacco Ivrea e i 25
anni del Rifugio Piazza.
Per il Bivacco Ivrea il maltempo ha impedito lo svolgimento delle manifestazioni previste.
Per il Piazza erano stati organizzati una serie di eventi, ad Ivrea e presso il rifugio. Le
manifestazioni ad Ivrea si son svolte regolarmente, mentre quelle previste a Traversella
sono state bloccate dall’incendio scoppiato in Valchiusella, proprio il giorno esatto della
ricorrenza del nostro rifugio.
Attività
Nel 2017 sono state svolte 120 attività (escursioni, trekking, corsi, soggiorni, ecc.) per un
totale di 2450 partecipanti, con una media quindi di circa 20 presenze per ogni attività.
Sono numeri assolutamente rilevanti, a testimonianza della qualità delle nostre proposte
e dell’impegno di tutti i nostri volontari.
Per quanto riguarda il nuovo programma 2018, il Presidente ricorda che purtroppo non
sarà più presente, nel nostro programma, l’attività dei “Baby Aquilotti”. Ringrazia Nicola
Baggetta e gli altri volontari per l’impegno dedicato a questa attività, con la speranza che
questa possa essere riproposta in futuro.
Per le attività culturali 2018 il presidente segnala che nell’ambito dell’iniziativa del CAI
“Rifugi di cultura” Giovanni Lenti ha proposto una rappresentazione di Laura Curino sul
ruolo delle donne in tempo di guerra, da presentare al rifugio Piazza.
Quest’anno si provvederà anche a rinnovare alcune attrezzature della sede, con l’acquisto
di un armadio per l’archivio, un PC e una stampante per l’ufficio.

Tesseramento
Nel 2017 il numero degli iscritti è stato di 1024 soci, in diminuzione rispetto all’anno
precedente.
Ad oggi l’andamento dei rinnovi (708 complessivi) sembra ancora seguire il trend dello
scorso anno, con una diminuzione in particolare dei soci giovani solo parzialmente
compensata da un incremento dei soci familiari.
Rifugio Jervis
Il progetto di costruzione del locale invernale, approvato dal CAI Centrale che gli aveva
riconosciuto il contributo richiesto, è stato escluso dalla graduatoria del bando della
Regione Piemonte, e di conseguenza è stato bloccato.
A partire dal 2018 il rifugio Jervis sarà affidato ad una nuova gestione. Al bando hanno
partecipato 14 candidati, alcuni dei quali molto qualificati. La commissione incaricata dal
Consiglio ha esaminato le domande e incontrato tutti i candidati per poter procedere alla
scelta definitiva.
Rifugio Piazza
Si sono riscontrati alcuni problemi importanti: la teleferica ormai obsoleta e non in linea
con i criteri di sicurezza vigenti, come segnalato anche da un’ispezione LPV, il bosco da
tagliare lungo il tracciato della teleferica, l’umidità eccessiva nei locali del rifugio. Dopo
l’incendio che ha interessato la zona sono state eseguite due perizie tecniche, sull’impianto
a fune e sulla vegetazione. Le prime stime dei costi da sostenere per adempiere alle
prescrizioni delle perizie e risolvere i problemi strutturali del rifugio sono molto alte, e
quindi sarà richiesto un contributo al CAI Centrale partecipando al prossimo bando.
Infine il Presidente annuncia che alcuni nostri soci si sono iscritti ai corsi 2018 per Titolati CAI.
(Relazione agli atti).
Massimo Lacchio – Vice Capostazione Soccorso Alpino di Ivrea
Massimo illustra le attività svolte dal CNSAS di Ivrea nel 2017, anno caratterizzato dalla
tragedia dell’Hotel Rigopiano, dove i nostri volontari furono tra i primi ad accorrere per
partecipare alle complesse operazioni di soccorso.
A fine 2017 si sono svolte in tutte le Stazioni del Soccorso Alpino Piemontese le elezioni
per eleggere i rispettivi Direttivi per il triennio 2018/2019/2020.
A Ivrea sono stati riconfermati:
•
Capo Stazione: Stefano Bertino
•
Vice Capo Stazione: Ilario Bertino
•
Vice Capo Stazione Vicario: Massimo Lacchio.
Lacchio ricorda in particolare che la chiamata per il soccorso deve essere fatta al 112 che
ora sostituisce i numeri 113-115-118 a cui eravamo abituati.
(Relazione agli atti).
Nicola Raimo – Scuola Alpinismo e scialpinismo.
Il 2017 è stato un anno positivo per i corsi della Scuola Beltrame.
Il corso di ghiaccio ha visto la partecipazione di 7 iscritti, tra cui diversi giovanissimi, con
uscite nelle mete classiche piemontesi e valdostane.
Il corso di Alpinismo si è svolto, come l’anno passato, in collaborazione con la Scuola della
Valle dell’Orco. La direzione è stata affidata a Giulio Conta e Marco Scagnetto, e il corso
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ha avuto un buon successo: 27 allievi e 6 uscite in ambiente di cui due di due giorni.
Al corso di roccia autunnale hanno poi partecipato 9 allievi, con uscite nelle mete classiche
di Sbarua e Traversella, e due giorni di chiusura a Finale.
Maurizio Leggero – Coro La Serra della Sezione CAI di Ivrea.
Nel 2017 il coro, che aderisce al Centro Nazionale Coralità del CAI, ha svolto un’intensa
attività in Canavese e non solo, con la partecipazione a molti eventi coristici, di cui alcuni
organizzati per raccolta fondi a favore di ospizi, piccole comunità, terremotati.
Ha inoltre presenziato a festeggiamenti e celebrazioni di alcuni gruppi Alpini e alla
commemorazione dei 25 anni del Rifugio Piazza.
In tutte queste occasioni il coro, oltre ad offrire un “prodotto” di qualità, si è impegnato a
rappresentare quei valori fondanti del Club Alpino Italiano che da oltre 150 anni guidano
il cammino dell’associazione.
(Relazione agli atti)

8

Giulia Bordet – Alpinismo Giovanile.
Quest’anno l’attività dell’Alpinismo Giovanile di Ivrea si è svolta regolarmente, con la
consueta numerosa partecipazione dei giovani soci della Sezione tra cui molti alla prima
esperienza. Da sottolineare la presenza, come accompagnatori, di Giulia, Andrea e
Francesco, ex ragazzi “AG” provenienti dai precedenti corsi. In totale, alle attività hanno
partecipato 36 ragazzi, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, coadiuvati a rotazione da una
decina di accompagnatori.
(Relazione agli atti).
Valter Di Bari – Escursionismo
Valter riferisce sull’attività di escursionismo 2017. La partecipazione è stata più numerosa
nelle gite del mercoledì rispetto a quelle domenicali. E’ importante, durante lo svolgimento
della gita, dare informazioni non solo sul percorso ma anche sui riferimenti geologici e
culturali. Occorre inoltre sensibilizzare i soci riguardo le norme di sicurezza, soprattutto
in ambiente innevato. Le gite con ciaspole vengono sempre effettuate provvisti di tutti gli
strumenti di autosoccorso: ARTVA, pala e sonda.
Nel 2017 le attività sono state numerose e diversificate: gite con ciaspole, anche
crepuscolari; escursioni semplici a bassa quota ed escursioni più impegnative a quote più
elevate; 5 tappe del percorso tematico GTB “Grande Traversata del Biellese”; due tappe
del percorso della “Via Francigena”; due uscite in Liguria su sentieri che si affacciano sul
mare; gita autunnale turistico-gastronomica nel Monferrato; tredici attività Intersezionali
ed un paio di escursioni su vie ferrate.
Barbara Fontanelli – Escursionismo Senior
Siamo al 5° anno di attività del Gruppo Senior e la partecipazione cresce ancora,
coinvolgendo anche soci di altre sezioni. Le gite sono sempre state precedute da una
prova per verificare le difficoltà del percorso, e quelle più impegnative hanno avuto
l’accompagnamento di un titolato regionale. Barbara rivolge un ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito al successo delle iniziative, in particolare ad Aldo Pagani che
ha organizzato gli apprezzatissimi soggiorni a Chamois. Un grazie anche a tutti i senior
che costituiscono un gruppo coeso e sempre attivo.
(Relazione agli atti).

Giuseppe Franza – Trekking
I trekking del 2017 hanno avuto una partecipazione consistente ed è stato necessario
ripetere il trekking nel Salento formando due gruppi. Franza ricorda che i trekking non
devono essere interpretati come una semplice vacanza, ma sono attività escursionistiche
e di conoscenza del territorio.
Giovanni Lenti – Joelette
Anche quest’anno si sono svolte alcune attività con la Joelette, per consentire a
persone con difficoltà motorie di percorrere i sentieri. Lenti ricorda che la sedia Joelette
della sezione è a disposizione di chi ne fa richiesta ed esorta tutti a diffondere questa
informazione anche nelle scuole.
Giovanni Volpato – Sentieri
Il 2017 è stato ricco di iniziative ed attività di rilevamento e ricognizione dei sentieri ed è
stata costituita la branca piemontese della struttura operativa sentieri, la SOSECP.
(Relazione agli atti).
Cicloescursionismo
Sono state effettuate 6 gite di cicloturismo e cicloescursionismo, con mete diverse: Il
Parco della Dora Baltea, l’area della Stura tra Ciriè e Lanzo, lungo il fiume Adda da Trezzo a
Lecco, nell’entroterra di Spotorno e Varigotti, in Val Gardena e nelle Langhe. I partecipanti
sono stati in totale 66.
Al termine delle relazioni, la parola passa ai soci presenti, per le loro osservazioni sulle
attività svolte nel 2017 e sul programma 2018.
Interviene Aldo Pagani per rilevare che nel nuovo programma non è prevista nessuna
ascesa ad una vetta, e che è presente una sola gita alpinistica.
Di Bari risponde che ci sono alcune gite in alta quota e una due giorni al Bivacco Ivrea.
Pagani osserva che comunque in queste gite non è mai necessaria la progressione in
cordata e che certamente non si può parlare di alpinismo. Si rende tuttavia conto che
nel tempo tutto cambia e la montagna non può essere un’eccezione. L’importante è
frequentarla e rispettarla in qualsiasi forma la si pratichi.
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4) Determinazione della quota massima di adesione alla sezione per il tesseramento 2019
Il Consiglio Direttivo propone la diminuzione della quota per i soci giovani da € 20,00 a €
16,00, lasciando invece invariate le altre quote.
Giovanni Lenti chiede se l’importo sia superiore alla quota minima indicata dal CAI
Centrale, e Ruggia conferma che la quota minima è di € 15,69.
Francesco Giovine rileva che per incentivare i giovani non è sufficiente diminuire la quota
di iscrizione.
Il Presidente ricorda che altre sezioni hanno quote più basse delle nostre, e che il CAI offre
un valore aggiunto nelle sue attività, valore che però è poco percepito dai soci.
La proposta viene messa ai voti, ed è approvata con due voti contrari e nessun astenuto.
Le quote del tesseramento 2019 sono pertanto così fissate:
Soci ordinari			
€ 45,00
Soci familiari			
€ 25,00
Soci giovani			
€ 16,00
Secondo figlio giovane
€ 9,00
Nuova tessera		
€ 5,00
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5) Approvazione bilancio consuntivo 2017 e presentazione bilancio preventivo 2018
Il tesoriere Giacomo Quagliotti, in carica fino al 31 dicembre 2017, è assente per motivi
di salute. Pertanto il bilancio 2017 è illustrato dal nuovo tesoriere Franco Grosso Sategna,
che rivolge un ringraziamento a Quagliotti per il lavoro svolto nel suo mandato.
Il Revisore dei Conti Enzo Ramella Votta legge la relazione del collegio dei revisori, che
ha effettuato un controllo a campione sui documenti del bilancio. E’ la prima volta che
i revisori relazionano in assemblea, esprimendo la loro valutazione sull’operato del
tesoriere e del consiglio direttivo.
Dopo aver esaminato le diverse voci del bilancio consuntivo, questo è sottoposto alla
votazione dell’Assemblea che lo approva all’unanimità.
Grosso illustra poi il bilancio preventivo per il 2018, che ha compilato seguendo criteri
di prudenza e afferma che l’anno prossimo intende preparare un bilancio preventivo
prima della fine dell’anno, comunicando ai soci con un certo anticipo quale potrà essere
l’andamento dell’anno futuro.
6) Elezione cariche sociali
A conclusione delle votazioni dei soci presenti all’assemblea, si chiudono le operazioni di
voto, e si dà inizio allo scrutinio.
Alle ore 22.45 terminano le operazioni di scrutinio e la Commissione elettorale comunica
gli esiti della votazione:
soci con diritto al voto
971
votanti 			
69, di cui 18 per delega
schede valide		
69
schede bianche		
0
schede nulle		
0

Hanno conseguito voti:
a) elezione di cinque Consiglieri
(uscenti: Cerutti Ornella, Conta Giulio, Grosso Sategna Franco, Quagliotti Giacomo;
dimissionaria: Fontanelli Barbara)
Grosso Sategna Franco		
61
eletto
Conta Giulio			
57
eletto
Nolfo Ludovico			
54
eletto
Rosina Alex			
51
eletto
Cortese Giuseppe			
46
eletto
(assume l’anzianità del Consigliere dimissionario Barbara Fontanelli)
b) elezione di due Revisori dei conti
(uscente: Fortina Carlo; dimissionario: Sperotto Plinio)
Agnoletto Dino			
64
eletto
Fortina Carlo			
52
eletto
(assume l’anzianità del Revisore dimissionario Plinio Sperotto)
c) elezione di due Delegati alle Assemblee del CAI
(uscenti: Franza Giuseppe, Lenti Giovanni)
Lenti Giovanni			
Franza Giuseppe			
Dagna Amedeo			

51
38
35
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eletto
eletto
non eletto

7) Varie ed eventuali
Interviene Giovanni Lenti che rivolge al nuovo tesoriere Franco Grosso auguri di buon lavoro.
Grosso risponde che cercherà di svolgere al meglio l’incarico assunto, anche se gli impegni
lavorativi non gli lasciano molto tempo da dedicare al CAI. Ringrazia il tesoriere uscente
Quagliotti, oltre che per il lavoro che ha svolto negli anni precedenti, anche per l’aiuto
prestato durante il periodo del passaggio di consegne.
Non essendoci altri punti da discutere, l’Assemblea si chiude alle ore 23,15.

Il Presidente
Aldo Pagani

La segretaria
Marisa Arborio

Cariche sociali, incarichi sezionali e commissioni
Presidente

Ruggia Renzo

Vice Presidente

Tesoriere

Grosso Sategna Franco

Conta Giulio

Consiglieri
Bedin Luca, Bigo Massimo, Cioffi Vincenzo, Conta Giulio,
Cortese Giuseppe, Costa Giovanni, Grosso Sategna Franco, Nolfo Ludovico,
Rosina Alex, Ruggia Renzo, Scalco Daniela, Volpato Giovanni

Segretaria

Arborio Marisa
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Revisore dei conti

Agnoletto Dino, Fortina Carlo,
Ramella Votta Enzo

Delegati Assemblee
Lenti Giovanni, Franza Giuseppe

Tesseramento e Assicurazioni

Commissione Attività Editoriali

Agnoletto Dino, Arborio Marisa,
Bertoldo Faustino, Bordet Giulia,
Chianese Tina, Giovine Lucia,
Grosso Sategna Franco, Mozzo Flora,
Pitti Marta, Quagliotti Giacomo,
Sanna Elisabetta, Scalco Daniela,
Traversa Enrica

Dagna Amedeo, Di Bari Valter,
Volpato Giovanni

Biblioteca - Archivio Storico

Social Network

Mozzo Flora

Cerutti Ornella

Coro “La Serra”

Attività culturali

Leggero Maurizio

Sito Web

Volpato Giovanni

Lenti Giovanni

ELENCO TITOLATI E QUALIFICATI
Albertin Oddone 		
Baggetta Nicola 		
Bedin Luca		
Bertinaria Alberto 		
Bertino Ilario		
Bertino Stefano 		
Bigo Massimo 		
Bordet Ines
Cardillo Luigi 		
Chianale Francesco		
Cignetti Alessandro
Cocito Carlo 		
Cocito Paolo 		
Comotto Paolo		
Conta Fulvio 		
Conta Giulio 		
Dagna Amedeo 		
Demarchi Giovanni		
Di Bari Valter 		
Ferrando Ernesto 		
Ferrero Giampiero		
Franza Giuseppe		
Giachetto Luigi 		

ASE
ASE
AIA
ISA
AIA
AIA
ASE ORCSC
AAG
ASE
ISFE
AE
AIA
AIA
AIA
INA
IA
AE ORCSC
AIA
AE
ASE
AIA
ISFE
AAG

Giorgi Ezio
		
Lacchio Massimo 		
Lana Giuseppe		
Lissolo Frederick		
Massa Alessandro 		
Meriggi Riccardo 		
Naretto Dario 		
Nolfo Ludovico 		
Peila Paola 		
Pitti Claudio 		
Raguso Gianni		
Raimo Nicola 		
Ramella Valentina		
Riva Marco 		
Rosina Alex		
Ruggia Renzo 		
Spina Roberto 		
Stella Mario		
Tonso Nicola Giuseppe
Trompetto Giampietro
Trucchi Massimiliano
Turcato Iesse		
Volpato Giovanni 		

ASE
AIA
INA
AIA
IA
IA
ISA AE
ASAG
ISA
AIA
IA
AIA
AIA
ASE AIA
AIA
ONTAM
ORTAM
IA
AIA
INSA
AIA
ISSA
ASEC

ELENCO ASPIRANTI AIUTO ISTRUTTORI
Bove Marco		
Conrero Marta		
Domatti Chiara		

Legenda:

ASPA
ASPA
ASPA

Giovine Francesco		
Raimo Michele		

AAG = Accompagnatore Alpinismo Giovanile
AE = Accompagnatore Escursionismo
AIA = Istruttore Sezionale di Alpinismo
ASAG = Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
ASPA = Aspirante Aiuto Istruttore scuola alpinismo
ASE = Accompagnatore Sezionale Escursionismo
ASEC= Accompagnatore Sezionale CicloEscursionismo
IA = Istruttore Alpinismo
INA = Istruttore Nazionale Alpinismo
INSA= Istruttore Naz. Sci Alpinismo
ISA= Istruttore di Sci Alpinismo
ISFE = Istruttore di Sci Fondo Escursionismo
ISSA = Istruttore Sezionale di Sci Alpinismo
ONTAM = Operatore Nazionale Tutela Ambiente Montano
ORCSC = Operatore comitato scientifico
ORTAM = Operatore Tutela Ambiente Montano

ASPA
ASPA
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SEZIONE DI IVREA
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2019

V

enerdi 15 Marzo 2019 alle ore 20,30 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda
convocazione, nei locali della sede sociale in Via Jervis 8 ad IVREA, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:
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1.

Nomina del Presidente dell’ Assemblea e di due scrutatori.

2.

Consegna dei distintivi ai
Soci VENTICINQUENNALI:Agosto Michele, Broglio Ivan, Buat Albiana Gian Paolo,
Curzio Leonardo, Gamerro Renzo, Groia Marta, Magnino Pierina, Marinone Katia,
Ollearo Ezio, Pitti Claudio, Regis Giuseppe, Stella Mario, Thomssen Christopher
Soci CINQUANTENNALI: Giubellino Enzo, Querio Silvio.
Soci SESSANTENNALI: Fornero Mauro

3.

Relazione attività dell’anno 2018.

4.

Determinazione della quota massima di adesione alla sezione per il tesseramento
2020.

5.

Approvazione Bilancio consuntivo 2018 e presentazione del Bilancio preventivo
2019.

6.

Elezione cariche sociali
•
Elezione di quattro Consiglieri (uscenti: Bedin Luca, Bigo Massimo, Cioffi
Vincenzo, Cortese Giuseppe)
•
Elezione di un Revisore dei conti (uscente: Fortina Carlo)
•
Elezione di due Delegati all’Assemblea Generale del C.A.I. (uscenti: Franza
Giuseppe, Lenti Giovanni).

7.

Varie ed eventuali.

Per le votazioni in Assemblea si ricorda che, in base al Regolamento Sezionale:
tutti gli uscenti sono rieleggibili;
•

•
•

tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che
a Soci maggiorenni iscritti al C.A.I. da almeno due anni compiuti. Nelle nomine
alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il Socio più anziano di iscrizione al
C.A.I.;
hanno diritto al voto i Soci, di qualunque categoria, purché di età superiore ai
18 anni;
ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta uno, e
uno solo, altro Socio.

Avviso:
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono segnalarlo in segreteria entro
Venerdì 8 marzo 2019.

SOTTOSEZIONE DI SPARONE
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2019

L

’assemblea annuale dei soci è convocata per venerdì 1 marzo 2019 alle ore 21
presso la sede sociale di Vicolo Faletti 2 in Sparone per deliberare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•
•
•
•
•

relazione sulla gestione dell’anno 2018 a cura del Reggente
relazione sulla situazione finanziaria a cura del Cassiere
elezione dei consiglieri per il periodo 2019 / 2020 (uscenti : Raffaella Blessent,
Luciano Vernetti e Gianfranco Sandretto)
programmazione iniziative e manifestazioni per l’anno 2019
varie

Tutti i soci sono invitati ad intervenire all’assemblea annuale.
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Sottosezione
Scuola didi
Alpinismo
e Scialpinismo
Sparone
Luciano Beltrame

ORGANICO SCUOLA ALPINISMO
Direttore: Conta Fulvio INA, cell.348 6909056, fulvio.conta@honestamp.it
Segreteria: Raimo Nicola AIA, cell. 335 7597328, ng.raimo@gmail.com

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME

Istruttori:
INSA

INA

IA

AIA

China Bina Bruno

Conta Fulvio

Conta Giulio

Bedin Luca

Gentile Paolo

Trompetto
Giampiero

Lana Giuseppe

Faletto Enrico

Bedin Luigi

Morgando Vigna
Liliana

Massa Alessandro

Benedetto
Pier Luca

Raguso Gianni

Comotto Paolo

Stella Mario

Demarchi
Giovanni
Ferrero Giampiero
Gentile Mattia
Lissolo Frederick
Raimo Nicola
Ramella Valentina
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Riva Marco

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME

AIAL

Rosina Alex
Trucchi
Massimiliano

INSA= Istruttore Nazionale Sci Alpinismo
INA = Istruttore Nazionale Alpinismo
IA = Istruttore Alpinismo
AIA = Aiuto Istruttore Alpinismo
AIAL = Aiuto Istruttore Arrampicata Libera

ALPINISMO - ARRAMPICATA - GHIACCIO - FERRATE

A

Equipaggiamento Ferrate: attrezzatura individuale, casco, imbrago, set da ferrata
omologato, guanti, eventuale longe supplementare per soste.
La sezione mette a disposizione, per chi ne fosse sprovvisto, 4 set da ferrata omologati
a € 10. Indumenti e scarpe adatti alla tecnica praticata su roccia, ghiaccio o alta quota,
occhiali da sole, creme solari.
CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ:
Segnalano la difficoltà globale del percorso. E’ una valutazione complessiva, sia del livello
tecnico che dell’impegno globale, anche psichico, richiesto da una ascensione. Influisce
su questa valutazione l’asprezza della montagna, l’isolamento, la variabilità di condizioni
del terreno (se misto), la qualità della roccia, le inclinazioni dei pendii di neve/ghiaccio, la
difficoltà di una ritirata, ecc.
Di solito si considerano le condizioni mediamente buone, non ottime, della montagna.
F
=
Facile
PD
=
Poco Difficile
AD
=
Abbastanza Difficile
D
=
Difficile
TD
=
Molto Difficile
ED
=
Estremamente Difficile
EX
=
Eccezionalmente Difficile
Una ulteriore suddivisione è data dal segno (+), che indica tendenza al grado superiore, e
dal segno (-), che indica tendenza al grado inferiore.
SCIALPINISMO - CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ:
Le difficoltà vengono indicate attraverso la scala di Blachére. Essa valuta nel suo insieme
l’itinerario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore. Tutti i gradi di difficoltà
sono riferiti a buone condizioni di neve.
•
MS = itinerario per sciatore medio (che padroneggia pendii aperti con pendenza
moderata).
•
BS = itinerario per buon sciatore (che è in grado di curvare e di arrestarsi in breve
spazio e nel punto voluto, su pendii inclinati fino a circa 30 gradi anche in condizioni
di neve difficili).
•
OS = itinerario per ottimo sciatore (che ha un’ottima padronanza dello
sci anche su terreno molto ripido con tratti esposti e passaggi obbligati).
L’aggiunta della lettera A vicino ai gradi di difficoltà scialpinistici
(MSA – BSA – OSA) indica che l’itinerario presenta anche difficoltà alpinistiche e
pertanto è necessario l’impiego di una adeguata attrezzatura della quale bisognerà
avere la relativa conoscenza d’uso.
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Equipaggiamento Alpinismo: attrezzatura da alta montagna, casco, piccozza, ramponi,
imbrago, 2 moschettoni a ghiera, 2 cordini da 7 mm di cui uno da 2 m e uno da 3,5 m,
lampada frontale, salvo diversamente specificato.

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME

ttività rivolta a chi voglia avvicinarsi al mondo dell’Alta Montagna. Si acquisiscono e
si praticano i concetti basilari per le manovre di corda e le tecniche di progressione
sia su Roccia che su Neve/Ghiaccio. Necessita allenamento fisico; si raggiungono in
sicurezza mete in ambienti maestosi di alta quota.

26° CORSO DI ARRAMPICATA SU GHIACCIO

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME

Il corso introduce alla tecnica di arrampicata in piolet traction sulle cascate di ghiaccio.
Non sono indispensabili precedenti esperienze alpinistiche, anche se una certa familiarità
con l’ambiente di montagna invernale aiuta a fruire del corso con maggior divertimento.
Alcune uscite richiedono una “gita” di avvicinamento che aiuta a capire il contesto
e la peculiarità dell’arrampicata su ghiaccio.

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME
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Direttore: Conta Fulvio - 348 690 9056 - fulvio.conta@honestamp.it
Segreteria: Conta Giulio - 329 720 7019 - giulio.conta@libero.it
Numero massimo di partecipanti: 8.
Quota di partecipazione: 150 €; 120 € per i nati dal il 1° Gennaio 1994.
Il costo comprende: i materiali comuni e l’assistenza degli istruttori; non comprende
i viaggi, che avverranno con auto private, ed i pernottamenti.
Le Lezioni Teoriche si tengono il Mercoledì sera e comunque sempre alle ore 21 in sede,
salvo diversa indicazione.

Programma 2019
DATA

EVENTO

LOCALITÀ

Ven 11 Gennaio ore 21

Iscrizioni

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Merc 16 Gennaio

Presentazione del corso

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 20 Gennaio

Prima uscita pratica

da definire

Merc 23 Gennaio

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 27 Gennaio

Seconda uscita pratica

da definire

Merc 30 Gennaio

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 3 Febbraio

Terza uscita pratica

da definire

Merc 13 Febbraio

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Quarta uscita pratica

da definire

Sab 16 Febbraio
Dom 17 Febbraio

65° CORSO DI ALPINISMO BASE – A1

Programma 2019
DATA

EVENTO

LOCALITÀ

Ven 17 Maggio ore 21

Iscrizioni

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Merc 22 Maggio

Presentazione del corso

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 26 Maggio

Prima uscita pratica

da definire

Dom 2 Giugno

Seconda uscita pratica

da definire

Mer 12 Giugno

Cartografia e orientamento C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 16 Giugno

Terza uscita pratica

da definire

Mer 26 Giugno

Neve e autosoccorso

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Quarta uscita pratica

da definire

Mer 10 Luglio

Storia dell’alpinismo

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Domenica 14 luglio

Quinta uscita pratica

da definire

Mercoledì 28 agosto

Catena di sicurezza

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Sesta uscita pratica

da definire

Sabato 29 Giugno
Domenica 30 Giugno

Sabato 31 Agosto
Domenica 1 Settembre
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Il corso A1 è un corso di livello base rivolto a principianti, ossia a tutti coloro che per la
prima volta affrontano la montagna per praticare attività alpinistica. I partecipanti quindi
non hanno in genere esperienza alpinistica di montagna né estiva né invernale e possono
provenire dall’escursionismo.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite
sul terreno, delle nozioni e tecniche fondamentali per poter svolgere con ragionevole
sicurezza le seguenti attività: arrampicata su roccia di II e III con eventuali passaggi di
IV grado UIAA, progressione lungo vie ferrate con difficoltà massima D, frequentazione
di pendii ripidi innevati, attraversamento di ghiacciai oppure di tratti su neve compatta,
salite in alta montagna lungo vie normali di roccia e terreno misto con difficoltà medio/
basse, realizzazione di semplici manovre di autosoccorso.
Considerato il livello propedeutico delcorso, non viene prevista l’attività da primo di
cordata da parte dell’allievo.
Direttore: Conta Giulio 329 7207019 - giulio.conta@libero.it
Segreteria: Rocca Vera - rocca.vera@libero.it
Numero: massimo di partecipanti 16.
Quota: di partecipazione 150 €. Per i nati dal il 1° Gennaio 1994 120 €.
Il costo comprende: i materiali comuni e l’assistenza degli istruttori; non comprende i
viaggi, che avverranno con auto private, ed i pernottamenti.
Le Lezioni Teoriche si tengono il Mercoledì sera e comunque sempre alle ore 21 in sede,
salvo diversa indicazione.

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME

(In collaborazione con la scuola Valle Orco)

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME

34° CORSO DI ROCCIA AVANZATO – AR1

SCUOLA ALPINISMO L.BELTRAME
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Il corso AR1 è un corso di arrampicata su Roccia rivolto preferibilmente, anche se non
esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza alpinistica, simile
a quella impartita in un corso base di Alpinismo (A1), un corso di alpinismo su neve e
ghiaccio (AG1) o di Arrampicata Libera (AL1).
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite
su terreno, delle nozioni fondamentali per potere affrontare in ragionevole sicurezza
arrampicate sui vari tipi di roccia.
Direttore: Alessandro Massa - 328 6620308 - alemassa82@libero.it
Segreteria: Morgando Vigna Liliana - 348 7849443 - lmorgandovigna@gmail.com
Numero: massimo di partecipanti 10.
Quota: di partecipazione 150 €. Per i nati dal il 1° Gennaio 1994 120 €.
Il costo comprende: i materiali comuni e l’assistenza degli istruttori; non comprende i
viaggi, che avverranno con auto private, ed i pernottamenti.
Le Lezioni Teoriche si tengono il Mercoledì sera e comunque sempre alle ore 21 in sede,
salvo diversa indicazione.

Programma 2019
DATA

EVENTO

LOCALITÀ

Ven 6 Settembre ore 21

Iscrizioni

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Ven 13 Settembre

Iscrizioni

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Merc 18 Settembre

Presentazione corso

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Sab 21 Settembre

Prima uscita pratica

da definire

Sab 28 Settembre

Seconda uscita pratica

da definire

Dom 29 Settembre

Terza uscita pratica

da definire

Merc 2 Ottobre

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 6 Ottobre

Quarta uscita pratica

da definire

Merc 9 Ottobre

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Dom 13 Ottobre

Quinta uscita pratica

da definire

Merc 16 Ottobre

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Uscita pratica in ambiente

da definire

Merc 23 Ottobre

Lezione teorica

C.A.I. di Ivrea, Via Jervis 8

Domenica 27 Ottobre

Eventuale recupero

Sabato 19 Ottobre
Domenica 20 Ottobre

Corpo Nazionale
Soccorso Alpino
XII Delegazione
Stazione di Ivrea

Resoconto attività 2018

SOCCORSO ALPINO

L

SOCCORSO ALPINO
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’attività dell’anno 2018 della Stazione di
Ivrea della XII Delegazione Canavesana
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino è
stata assai intensa, con numerosi interventi
ed un costante impegno di addestramenti ed
aggiornamenti, che vengono richiesti dalla
Direzione Centrale, affinché il sevizio svolto
dai Volontari sia di assoluta eccellenza e
professionalità.
Sono proseguiti e terminati corsi, definiti
di “Allegato B”, organizzati per portare i
Volontari entrati nel Soccorso prima dell’anno
2010 ad una preparazione analoga agli
operatori delle ambulanze medicalizzate del
118; sono iniziate adesso i corsi dell’”Allegato
A”, per i Volontari entrati nel Soccorso
nel 2010 e successivi, che prevedono una
preparazione più approfondita, uguale agli
operatori citati prima, che prevede oltre alle
16 ore teoriche, due stage in base elisoccorso
e alla centrale operativa di Grugliasco e 8 ore
di verifica in ambiente, ma con l’aggiunta di 16
ore di permanenza in ambulanza.
I mantenimenti degli OSB (Operatori Soccorso
di Base), OSA (Operatore di Soccorso Alpino),
TeSA (Tecnico di Soccorso Alpino) e TE
(Tecnico Elisoccorso) si susseguono a cadenza
regolare e gli interessati sono chiamati ogni
cinque anni (OSB e OSA) e ogni tre (TeSA e
TE) ad una verifica tecnica e fisica assai severa.
Oltre a questi impegni, sia la Stazione di
Ivrea che la Delegazione organizzano delle
esercitazioni per garantire un costante
aggiornamento delle tecniche di soccorso e
delle nuove direttive regionali sui materiali
e sui livelli di preparazione che ciascun
Volontario deve garantire.
La Stazione di Ivrea, nell’anno 2018, fino a
novembre, ha compiuto 31 interventi, con un
lieve incremento rispetto all’anno precedente;
di questi interventi otto sono stati in appoggio
ad altre stazioni e precisamente 5 a Locana, 1
a Valprato Soana, 1 alla Valle dell’Elvo ed 1 ad
Acqui Terme.
Le persone soccorse sono state 27, di cui 20
maschi e 7 femmine, con un monte di 311

ore/uomo, con l’impiego di 100 Volontari e
l’ausilio di 8 elicotteri del 118 ed uno dei VVFF.
Le tipologie sono le consuete, vale a dire la
stragrande maggioranza verso escursionisti e
cercatori di funghi.
L’organico della Stazione di Ivrea non ha subito
variazioni nel corso dell’anno 2018, dopo gli
assestamenti del 2017, a fine anno lascerà
l’attività, per raggiunti liniti d’età, Aldo Forlino,
personaggio di rilievo sia per la costante
disponibilità che per la sua generosità nei
confronti del Soccorso, manifestata in diverse
occasioni; è stato richiesto dal Direttivo della
Stazione e della Delegazione, il conferimento
ad Aldo il titolo di Volontario Emerito.
Sicuri nella neve 2018
Il 21 gennaio 2018 è stato organizzato dalla
XII Delegazione Canavesana, la consueta
manifestazione “Sicuri con la neve”, che
quest’anno ha avuto luogo a Piamprato
Soana, con una nutrita partecipazione di
Volontari della nostra Stazione; nonostante
il tempo assai inclemente, i partecipanti sono
stati una trentina, accompagnati nei vari
campi scuola allestiti in precedenza, ove sono
state illustrate le tecniche di autosoccorso
nel caso di incidente in valanga oltre a
lezioni di primo soccorso e di stratigrafia, ma
soprattutto si è parlato di prevenzione. Poichè
in questa edizione si è constatato un sensibile
calo di presenze, il Consiglio di Zona, formato
dai responsabili delle quattro stazioni della XII
Delegazione Canavesana, ha ipotizzato per
gli anni venturi, una cadenza biennale della
manifestazione.
Collaborazione con l’Università degli Studi di
Torino
La Facoltà Infermieristica dell’Università degli
Studi di Torino ha stretto una collaborazione
con la XII Delegazione Canavesana per
lo svolgimento di alcune lezioni sugli
interventi sanitari in ambiente ostile, con
il coordinamento organizzativo di Filippo
Pesando, il nostro responsabile sanitario

Senza possibilità di errore
Il Club Alpino Italiano ed il Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico hanno
promosso l’edizione di un documentario
sull’attività del CNSAS, i teatri in cui si
svolgono i soccorsi e le tecniche che vengono
adottate; questo filmato, che ha partecipato
al Trento Film Festival 2017, viene proiettato
in tutta l’Italia e sta riscuotendo un discreto

Collaborazione con l’Aeronautica Militare
La collaborazione con l’Aeronautica Militare
con il Soccorso Alpino è sempre stata assai
attiva, con interscambio di esperienze e
conoscenze; quest’anno, il 21 settembre, 2
volontari della Stazione di Ivrea ed altri 9
delle altre Stazioni della XII Delegazione
Canavesana hanno partecipato ad uno stage
presso la base di Cameri, ove sono state
illustrate le tecniche di imbarco e sbarco di
soccorritori dagli elicotteri, esperienza molto
utile visto l’impiego sempre più frequente
del mezzo, al quale i Volontari sono spesso
chiamati di supporto.
Assistenza gare
Nel corso del 2018 i volontari della Stazione di
Ivrea sono stati impegnati in presidi tecnici/
sanitari avanzati in tre gare agonistiche
svoltesi sulle nostre montagne, con il fine di
garantire un’ottimizzazione delle tempistiche
d’intervento in caso d’incidenti ad atleti o
spettatori: l’undici febbraio in occasione
della gara sci alpinistica “Memorial Giono”
organizzata dallo Sci Club Valchiusella in
località Palit, il nove giugno, in collaborazione
con le altre Stazioni della Delegazione gara
podistica Bella Dormiente Sky Race e come
ormai consuetudine, il sedici settembre
gara podistica Ivrea-Mombarone, che
purtroppo quest’anno è stata interrotta
dall’organizzazione in accordo con il Soccorso
Alpino, per le condizioni meteorologiche e del
percorso eccezionalmente critiche, ritenute
pregiudicanti la sicurezza degli atleti.

SOCCORSO ALPINO

Contributo economico del BIM Dora Baltea
I nuovi livelli d’intervento che sono richiesti
ai Volontari necessitano di dispositivi tecnicisanitari adeguati, sempre più aggiornati,
moderni e costosi; infatti, il volontario è
in grado di adoperare barelle speciali per
utilizzo in ambiente impervio, materassini
a depressione e così via, attrezzature che
debbono essere acquistate e possibilmente
essere disponibili in prossimità delle aree in cui
si opera più di frequente (Ivrea, Valchiusella
e Montestrutto) ma che hanno dei prezzi
decisamente elevati.
Viste le risorse economiche limitate della
Delegazione; il direttivo della Stazione di Ivrea
ha deciso di chiedere aiuto ad un Ente che
interessa territorialmente la maggior parte
della Stazione di Ivrea, il Bacino Imbrifero
Montano della Doa Baltea Canavesana,
presentando un progetto di acquisto di
attrezzature e l’Amministrazione del BIM ha
deciso di concedere un contributo di 5.000
Euro, che è stato prontamente investito
proprio nell’acquisto delle attrezzature
descritte sopra e che saranno ubicate ad Ivrea,
Inverso e Montestrutto.

successo; ad Ivrea è stato presentato il 24
maggio presso lo ZAC!, in collaborazione
con la Sezione CAI di Ivrea ed il patrocinio
della Città d’Ivrea, ed anche qui il pubblico
è stato numeroso ed il dibattito successivo
alla proiezione molto partecipato. Lo
stesso filmato è poi stato ripresentato il 31
luglio a Traversella, in collaborazione con
l’Associazione P.as.mil..
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di Delegazione; al corso, che garantiva dei
crediti formativi ai partecipanti, hanno
aderito sei studenti ed alle due lezioni
teoriche di quattro ore ciascuna è seguita
una esercitazione pratica presso la falesia
di Montestrutto, dove un nutrito gruppo di
Volontari ha dimostrato ai ragazzi le tecniche
di intervento su terreno impervio, con l’uso di
tutti i dispositivi in dotazione alla Stazione. È
in corso di definizione l’organizzazione di un
corso analogo per l’anno 2019.

SOCCORSO ALPINO

Elezioni direttivo della XII Delegazione
Canavesana

SOCCORSO ALPINO
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Venerdì 7 dicembre si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del direttivo della XII
Delegazione Canavesana; poiché il Delegato
uscente Mario Sachero ed il Vice Delegato
Vicario Roberto Coggiola avevano dichiarato
che non intendevano ricandidarsi, i Capi
Stazione – gli unici aventi diritto al voto –
hanno eletto Delegato all’unanimità Stefano
Bertino, Vice Delegato Vicario Renzo Vottero e
confermato Vice Delegato Davide Blanchietti.
I dirigenti delle Stazioni ed i Volontari della
Delegazione ringraziano di cuore Mario,
Roberto e Davide per la loro preziosa opera
svolta nei tre anni di amministrazione: con
loro la Delegazione ha raggiunto coesione e
collaborazione come mai era successo negli

anni passati, superando le realtà delle singole
Stazioni che hanno collaborato sempre senza
chiedersi chi fosse il titolare della chiamata,
come pure rispondendo con numeri rilevanti
alle esercitazioni di Delegazione, momenti
importanti di crescita e di coesione tra i
Volontari.
Con loro tutti i Volontari sono stati dotati dei
Dispositivi di Protezione Individuale, con costi
completamente a carico della Delegazione, è
stata rinnovata ed aumentata la dotazione
dei Dispositivi Tecnici e Sanitari (corde,
barelle, materassini, ecc.) e riorganizzata la
loro ubicazione sul territorio.
I Dirigenti delle Stazioni ed i Volontari
rivolgono a Stefano, Renzo e Davide i
migliori auguri di buon lavoro e si auspicano
che proseguano l’azione virtuosa dei loro
predecessori.

Giul i o Ro f f i n o
Add e t to S ta m p a X I I D e l e g a z i o n e Ca n ave s a n a SASP

L’ORGANICO DI STAZIONE

Direttivo di Stazione:
Massimo Lacchio (Capo Stazione),
Alessandro Massa (V.C. St.Vic.), Ilario Bertino (V.C. St.)
XIIma Delegazione Canavesana
Stefano Bertino (Delegato),
Renzo Vottero (V.D.Vic.), Davide Blanchetti(V.D.)
Capi Stazione
Ceresole Reale: Stefano Oberto
Locana: Fabrizio Riva
Valprato Soana: Diego Gallo

Alpinismo
Giovanile
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31° ANNO DI ALPINISMO GIOVANILE
CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA

P
ALPINISMO GIOVANILE

artecipare alle attività dell’Alpinismo Giovanile è imparare ad “andare in
montagna”, una pratica salutare a contatto con la natura adatta ad ogni età
ed a ogni aspirazione: dalle semplici passeggiate fino alle cime più ambite.
I ragazzi e le ragazze da 8 a 18 anni incontrano una montagna a loro misura.

ALPINISMO GIOVANILE
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Iscrizioni: Sabato 13 Aprile ore 16:00 presso sede CAI Via Jervis 8.
Documenti necessari: tessera CAI con bollino 2019, fotocopia del certificato
medico di idoneità allo svolgimento di attività non agonistica, una foto tessera
per la scheda personale. Quota di iscrizione: € 70

Tema dell’anno:
“l’acqua, un bene prezioso che scopriremo nelle varie forme ad ogni uscita”

PROGRAMMA 2019
Monjovet, colle d’Arlaz, ru d’Arlaz,
lago di Villa e rientro a Monjovet

Domenica
5 Maggio

Partenza: Monjovet m. 550 		

ESCURSIONE
Dislivello: 650 m

Da Monjovet saliremo al colle d’Arlaz (1105 m) dove incontreremo l’omonimo Ru che
porta le acque dell’Evançon (ricordate? Le avevamo viste scorrere nel Ru Courtod) ora
bagneranno prati, orti e campi della bassa Valle d’Aosta e poi faranno ancora girare
macine di mulini e forge di fabbri prima di incontrare la Dora Baltea; ci piace credere che
si riposino scendendo a Ivrea.

Domenica
12 Maggio

Ponte Romano di Castelnuovo Nigra
ESCURSIONE
Pian delle Nere (1404 m)

Dislivello: 779 m
Facile percorso ad anello alla scoperta dei narcisi che in questo mese trasformano questi
prati in meravigliosi tappeti bianchi. Qui l’acqua la troveremo sotto forma di gocce di
rugiada che brillano al sole.

Domenica
19 Maggio

da Brosso (791 m)
a Cavallaria (1464 m)

ESCURSIONE

Dislivello: 673 m

la Magdeleine (1760 m)

ESCURSIONE

I mulini di La Magdeleine conservano ancora oggi un grande fascino, memore dei tempi
antichi, quando il mulino era il fulcro della civiltà contadina. Le origini di queste costruzioni
si perdono nei secoli e sono, certamente, assai antiche. Il Comune della La Magdeleine ne
conta ben 7. Faremo un percorso alla loro ricerca.

Domenica
2 Giugno

anello dei laghi Muffè
Vernouille - Raty

ESCURSIONE

Dislivello: 620 m
Partenza: La Cort m. 1760
Incantevole itinerario ad anello che collega i quattro splendidi laghetti Muffé, Vernouille,
Raty (2284 m), incorniciati da prateria alpina in un ambiente che si rivela interessante
anche da un punto di vista geologico.

Domenica
9 Giugno

da Oropa (1160 m)
al Lago del Mucrone (1894 m)

ESCURSIONE

Dislivello: 734 m
Per chiudere in bellezza partiamo da Oropa e su una comoda mulattiera (segnavia D13)
ci inoltriamo nella frescura degli alberi, per poi sorpassare i rifugi Rosazza e Savoia. È un
luogo incantevole, magico e rilassante.

Accompagnatori:
AAG Ines Bordet - cel: 333 454 7935
AAG Roberto Pasquino - cel: 349 286 2452
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Domenica
26 Maggio

ALPINISMO GIOVANILE

Il sentiero tocca le Grange Merletto, le Grange Rat e i pascoli di Bardansan, dove termina il
bosco appena attraversato e la vegetazione si fa più rada. Sorpassata una strada sterrata,
il sentiero poi si fa più ripido in direzione del Colle Pian dei Muli e con due brevi tornanti
si raggiunge il Colle.
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I nostri rifugi

Commissione Rifugi
Resoconto attività 2018

L
COMMISSIONE RIFUGI

a commissione rifugi nei primi mesi
dell’anno in corso ha individuato i tecnici
abilitati alle certificazioni degli impianti
di messa a terra e della verifica dei rifugi alla
normativa antincendio.

COMMISSIONE RIFUGI
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Ad inizio estate sono state eseguite dalla
ditta M&S Service di Torino le due ispezioni
sui fabbricati ottenendo l’attestazione con
validità per cinque anni; contemporaneamente
l’ing. Conta di Ivrea ha eseguito i sopralluoghi
presso i rifugi evidenziando la necessità di
adeguare le strutture con alcuni interventi
che dovranno essere autorizzati dal consiglio
direttivo della sezione.
La stipula del contratto con il nuovo gestore
del rifugio G. Jervis, ha comportato la richiesta
e l’ottenimento del certificato di prestazione
energetica degli edifici (APE).
Il CAI Centrale, a fronte di una richiesta della
sezione, ha parzialmente finanziato il nostro
progetto riguardante la ristrutturazione della
teleferica risultata non a norma e non più
utilizzata, il risanamento dei pavimenti del
piano terra del rifugio B. Piazza, opere già
assegnate alla ditta Gaido Flora e in corso di
realizzazione.
Con riguardo alla gestione del rifugio B. Piazza,
nel mese di agosto 2018 i gestori hanno
inoltrato alla Sezione la richiesta di chiusura
anticipata del contratto sottoscritto all’inizio
dell’anno 2017. Il consiglio direttivo ha
conseguentemente disposto la pubblicazione
di un nuovo bando per la gestione a far data
dal 1° gennaio 2019.
Al bando hanno risposto dieci candidati, la
commissione ha verificato le candidature,

incontrato i candidati e assegnato con voto
di maggioranza la nuova gestione alla sig.ra
Federica Conta coadiuvata dai sig.ri Tommaso
Colombo Leoni e Giacomo Pregnolato.
Rifugio B. Piazza
Relazione dell’ ispettore G. Demarchi
Con l’aiuto del gestore abbiamo provveduto
ad eseguire due scavi nel cortile a partire
dal palo Enel per collocare un cavidotto da
utilizzare per alimentare il rifugio e il piccolo
prefabbricato evitando la tesata aerea del
cavo con successiva rimozione del palo in
legno ormai deteriorato.
Si è anche provveduto sostituire un tratto del
tubo delle acque chiarificate a valle della fossa
biologica.
Rifugio G. Jervis
Relazione dell’ ispettore G. Costa
Quest'anno per quanto riguarda il rifugio
Jervis c'è stato il cambio di gestione ai vecchi
gestori è subentrato Luca Pacino. Il passaggio
di consegne è stato effettuato al rifugio nel
mese di maggio con l'inventario del materiale
esistente in struttura.
Il nuovo gestore in un incontro fatto in sede
durante il consiglio del 29/11/2018 si è
dichiarato soddisfatto della stagione appena
conclusa. Le presenze sono state abbastanza
numerose, soprattutto di famiglie con bambini,
buoni anche i pernottamenti. Luca ha anche
annunciato di voler aprire per la settimana tra
capodanno e l' Epifania avendo quasi esaurite
le prenotazioni, si è impegnato a migliorare
le condizioni del rifugio per i prossimi anni in
collaborazione con la sezione. Un saluto va
anche ai vecchi gestori per avere comunque
contribuito a mantenere vivo il rifugio.

ORGANICO COMMISSIONE RIFUGI

Coordinatore: Ramella Votta Enzo
Ispettore rifugio Piazza: Giovanni Demarchi
Ispettore rifugio Jervis: Giovanni Costa

COMMISSIONE RIFUGI

stessa vasca purtroppo tutto rovinato dalla
neve invernale. Ritinteggiatura con tre mani
di impregnante delle perline esterne di
rivestimento del rifugio. Sistemazione del
marciapiede antistante le cantine.
L'ispettore del rifugio ringrazia Carlino
Silvano, Falletto Savino, Bedin Luigi che
a titolo gratuito hanno collaborato per
l'espletamento dei lavori manuali e burocratici
che comportano per il buon funzionamento
del rifugio.
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Per quanto riguarda i lavori eseguiti, segnalo
il rifacimento del colmo del tetto ad opera
del socio di Sparone Carlino Silvano, con la
sostituzione dei colmi in tegole con i nuovi in
cemento molto più consistenti e robusti per
tenere legate le lose.
Altro lavoro di una certa entità è stato eseguito
dalla ditta Rolfo Roberto, si è trattato della
sostituzione della vasca per il filtro percolatore
anaerobico situato dopo la fossa Imhoff, il
rifacimento del muro di contenimento della

Il Coro della Serra
Attività 2018
•

CORO DELLA SERRA

•

CORO DELLA SERRA
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•

•
•

•

06/01: Epifania Santa Messa in Duomo Ivrea
28/01: Piazza Ottinetti Ivrea concerto
organizzato Associazione Museo del
Carnevale con l’intervento del Coro
La Serra e dei ragazzi della SCUOLA
Primaria di Montalto Dora.
17/03: Sala Santa Marta Ivrea concerto e conferenza sulle sacre rappresentazioni medioevali per Passione di
Cristo.
26/05: Magica Montagna concerto in
San Gaudenzio Ivrea
27/05: concerto in occasione della
sagra della cipolla a Ivrea frazione San
Bernardo
01/06 : concerto in Piazza di Città Ivrea

•
•
•
•
•

•
•

15/06: Alice Superiore concerto per la
festa del lago
23/06: partecipazione alla rassegna
corale In Canto Canavesano
14/07: Mongrando concerto per la
festa del Carmine
03/11: Samone concerto per lo spettacolo il “Piave della Vittoria”
04/11: Montalenghe concerto in occasione della presentazione del libro
“I soldati montalenghesi nella grande
guerra”
16/12: concerto presso la casa di riposo di Lessolo
30/12: Fiorano Canavese concerto organizzato dalla pro loco per la festa degli anziani.

... in progetto per il 2019:
•
•

Giugno : organizzazione evento In canto canavesano
Ottobre: organizzazione convegno concerto in occasione delle giornate nazionali
coralità con il patrocinio del Centro Nazionale Coralità del Club Alpino Italiano

Programma
Attività Sociale
2019
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NOTE GENERALI e NORME COMPORTAMENTALI

ATTIVITÀ SOCIALE

Il programma attività della sezione di Ivrea si sviluppa in ambiente di bassa, media ed
alta montagna. Quindi chi pratica una qualsiasi modalità: escursionismo, arrampicata,
alpinismo, ferrate, sci, ecc. è consapevole che opera in ambiente potenzialmente
pericoloso.

ATTIVITÀ SOCIALE
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NORME COMPORTAMENTALI: i partecipanti sono tenuti a seguire le indicazioni dei
COORDINATORI di escursione e a collaborare con loro durante lo svolgimento dell’attività,
in modo da garantire la sicurezza di tutti i partecipanti; devono rispettare gli orari. I
Coordinatori possono non accettare l’iscrizione di coloro che, a loro insindacabile giudizio,
non siano ritenuti idonei, o escludere in qualsiasi momento coloro che non rispettano le
indicazioni dei responsabili. Gli obblighi e la responsabilità dei Coordinatori di escursione
sono unicamente rivolti ai partecipanti regolarmente iscritti. Eventuali comportamenti
gravemente scorretti, dopo gli opportuni richiami, possono costringere i coordinatori, in
presenza di testimoni, a dichiarare il soggetto fuori dall’attività in esecuzione.
INDUMENTI ed EQUIPAGGIAMENTO: è obbligatorio avere l’equipaggiamento idoneo e
prescritto. Vedi pagine relative.
TESSERA CAI: per partecipare alle attività sociali occorre avere e presentare la tessera
CAI in corso di validità. La tessera deve essere rinnovata entro il 31 Marzo. Dopo tale
data decadono le condizioni di socio e quindi le garanzie assicurative ecc. Tali condizioni
si riacquistano al rinnovo della iscrizione. Con l’iscrizione si ha l’assicurazione base; è
possibile scegliere facoltativamente il raddoppio dei massimali integrando la quota. N.B.:
La tessera deve essere presentata sempre al rinnovo dell’iscrizione.
VARIAZIONI: i programmi e gli orari delle varie attività possono subire variazioni per cause
di forza maggiore a insindacabile giudizio degli organizzatori. All’iscrizione informarsi che
non siano intervenute variazioni di programma.
ATTIVITÀ su NEVE: le mete di ogni escursione possono subire variazioni o vengono
stabilite in funzione delle condizioni di innevamento o di meteorologia. Mantengono il
grado di difficoltà indicato.
NUMERO LIMITE ISCRITTI: a insindacabile giudizio dei responsabili possono essere
posti limiti al numero di iscritti.
DISTANZE: sono calcolate da Ivrea.
ISCRIZIONI: per tutte le attività sociali si effettuano nella Sede Sociale il Venerdì
precedente la data della escursione, in modo tassativo per i NON SOCI. Per le uscite di
1 giorno, il Venerdì precedente la data della escursione ore 21 presso la sede del CAI via
Jervis 8 Ivrea o al tel. 0125 45065.
Per le uscite di più giorni si seguono le specifiche indicazioni riportate sulla presentazione
delle attività. Le escursioni in PULLMAN, i TREKKING e PERNOTTAMENTI necessitano
della iscrizione anticipata, indicata volta per volta e accettata solo con il versamento della
quota o della caparra.
MEZZI di TRASPORTO: salvo diversa indicazione con auto private dei partecipanti. È cura dei
Coordinatori di escursione ripartire i partecipanti tra le auto in modo da ottimizzare i posti.
RIMBORSO AUTO: indipendentemente dal numero dei passeggeri ogni auto utilizzata è
rimborsata. La quota unitaria di rimborso copre tutti i costi sostenuti (consumi auto più
autostrada).

PUNTI di RITROVO: presso la sede CAI di Ivrea in via Jervis 8 salvo i casi specificati di
volta in volta.
ABBANDONO ESCURSIONE: nel caso un iscritto decidesse di abbandonare
volontariamente l’attività, viene dichiarato “fuori dalla attività” dal coordinatore
responsabile in presenza di testimoni.
REVOCA di una attività: nel caso una attività debba avere un numero minimo di
partecipanti, se non si raggiunge tale numero può essere revocata.

SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

1 MINUTO
DI SILENZIO

1 MINUTO

Risposta Di Soccorso:
Emettere richiami acustici e/o ottici in numero di:
3 OGNI MINUTO (un segnale ogni 20 secondi).
1 MINUTO di INTERVALLO.
1 MINUTO

1 MINUTO
DI SILENZIO

1 MINUTO

In tutti i casi continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino alla certezza che sian
stati ricevuti e localizzati.
SEGNALAZIONI USATE con CONTATTO VISIVO e
NON ACUSTICO, utili per interventi con l’ELICOTTERO.
La posizione a “Y” = YES, in piedi con entrambe le braccia alzate significa
segnalazione positiva.
SÌ ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO.
SÌ ATTERRATE QUI.
La posizione a “N” = NOT, in piedi con un braccio alzato e l’altro abbassato
significa segnalazione negativa.
NON SERVE SOCCORSO.
NON ATTERRATE QUI.
Effettuare la richiesta di SOCCORSO e/o ELICOTTERO specificando:
tipo di incidente, ora, località. Se possibile anche la posizione nella mappa, ovvero le
coordinate, il datum della mappa o impostato nel GPS. Numero di infortunati. Condizioni
meteorologiche. Eventuale presenza di ostacoli al volo dell’elicottero.
N.B. Sgomberare l’area atterraggio elicottero da oggetti e cose che possono volare anche
se pesanti, allontanare le persone non coinvolte nel soccorso.
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ATTIVITÀ SOCIALE

1 MINUTO
1 MINUTO

ATTIVITÀ SOCIALE

Chiamata di Soccorso

Emettere richiami acustici e/o ottici in numero di:
6 OGNI MINUTO (un segnale ogni 10 secondi).
1 MINUTO di INTERVALLO.
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ESCURSIONISMO SU NEVE
Equipaggiamento: abbigliamento invernale adatto alla stagione; indispensabili ghette,
bastoncini da sci per ciaspole e sci-alpinismo o da raspa per sci-fondo-escursionismo,
ciaspole da neve, sci da alpinismo o sci laminati da fondo-escursionismo, scarponi
invernali per le ciaspole, da sci alpinismo o da fondo escursionismo, pelli in tessilfoca
per sci-alpinismo e sci-fondo-escursionismo, guanti, occhiali da sole, obbligatori ARTVA,
PALA e SONDA.

CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ:
Medi racchettari
MRA = Medi racchettari alpinisti
Bravi racchettari
BRA = Bravi racchettari alpinisti
Ottimi racchettari
ORA= Ottimi racchettari alpinisti

La lettera A finale indica la presenza lungo il percorso di difficoltà di carattere alpinistico
che talvolta richiedono materiale adeguato per essere affrontati.

ESCURSIONISMO E TREKKING
Equipaggiamento: è obbligatorio avere l’equipaggiamento idoneo: scarponi da

montagna adatti alla stagione in cui si fa l’escursione, leggeri o pesanti. Consigliati i
bastoncini regolabili. Indumenti in grado di affrontare sia il caldo che il freddo, il vento e
la pioggia. Zaino, paracqua e Kit sanitario. Ghette se minaccia pioggia, quando possono
esserci piccoli attraversamenti di neve a inizio e fine stagione, quando vi è passaggio
tra erbe alte e bagnate. Occhiali da sole e creme solari. Le bevande non debbono mai
scarseggiare. Normalmente pranzo al sacco.

•
•
•

•

CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ:
T = Turistico: itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben
evidenti che non pongono incertezze.
E = Escursionistico: itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri oppure su
tracce di passaggio in terreno vario, di solito con segnalazioni. Richiedono una certa
esperienza e allenamento alla camminata.
EE = Escursionisti Esperti: si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che
implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Necessitano di esperienza
di montagna in generale, passo sicuro, assenza di vertigini e buona conoscenza
dell’ambiente alpino.
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura: per percorsi attrezzati, che
richiedono dispositivi di autoassicurazione.

FERRATE
CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ: vedi pag. 19
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MR =
BR =
OR =
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Per le notturne necessita la pila frontale.
Ciaspole da neve del CAI: disponibili in numero limitato gratis e prenotabili al momento
dell’ iscrizione. Affitto del kit di autosoccorso: ARTVA, Pala e Sonda € 5 prenotabili al
momento dell’iscrizione, disponibili in numero limitato.

CICLOESCURSIONISMO
I partecipanti devono informarsi sulle caratteristiche dell’equipaggiamento
minimo indispensabile per ciascuna escursione. È obbligo dei partecipanti
dotarsi di mezzi e attrezzature idonei.
L’uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata dell’escursione, con la sola
esclusione delle pause.
CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ
TC = Turistico. Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo
ATTIVITÀ SOCIALE

carrozzabile.

ATTIVITÀ SOCIALE
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MC = Cicloescursionisti di media capacità tecnica. Percorso su sterrate con fondo

poco sconnesso o poco irregolare, tratturi, carrarecce o su sentieri con fondo compatto
e scorrevole.
BC = Cicloescursionisti di buone capacità tecniche. Percorso su sterrate molto
sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale, per esempio
gradini di roccia o radici.
OC = Cicloescursionisti di ottime capacità tecniche. Vedi sopra ma su sentieri dal
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

I Venerdì culturali
di Amedeo Dagna

Venerdì
15 Febbraio

IL RITORNO DEI LUPI

SERATA

“Il ritorno del lupo nelle Alpi” Parleremo dell'estinzione del lupo nelle Alpi nel secolo
scorso, la ricomparsa degli ungulati nelle aree montane abbandonate dall'uomo, e quindi
il ritorno del lupo come equilibratore ecologico. I problemi della custodia dei greggi e
delle mandrie: mezzi di prevenzione e protezione. Problemi per chi va in montagna.
Il lupo nella storia nelle favole, nelle leggende.
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Venerdì
12 Aprile

COME SI VA IN MONTAGNA

SERATA

Si esaminano i diversi modi
di camminare in montagna.
Escursionismo, racchette. Particolare
attenzione a equipaggiamento,
gestione emergenze e alimentazione!

Venerdì
6 Settembre

I FIORI DELLE NOSTRE MONTAGNE
La flora montana è un piccolo frammento
di natura indispensabile per l’equilibrio
del sistema; portati via dal loro habitat
perderanno invariabilmente la loro bellezza, moriranno in breve tempo … l’appello è quello di ammirare e fotografare i
fiori lasciandoli al loro posto.

SERATA

Escursionismo Senior 2019

da Mercoledì
10 Settembre
a Mercoledì
17 Settembre
•

Gli interessati comunichino il proprio
indirizzo di e-mail, dando anche il numero
telefonico, contattando la responsabile
dell’attività: Fontanelli Barbara
e-mail: fontanelli.b@gmail.com
tel.: 347 049 9014

ISOLA D’ELBA

10 Settembre: Partenza da Ivrea
in Bus riservato fino a Piombino.
Imbarco e arrivo a Portoferraio.
Arrivo in Hotel per la cena.

•

•

•

11 Settembre: dal Golfo di Viticcio
al Golfo di Procchio Durata h. 3 Dislivello 100 m - km. 8.
12 Settembre: da Porto Azzurro a Rio
nell’Elba. Durata h. 4 - Dislivello 500
m. km 12

13 Settembre: Monte Capanne .
Durata h. 3,0 – Dislivello 700 m
– 6 km.
Poggio e passeggiata fino a
Marciana Alta. Durata h. 1,0 –
Dislivello 100 m

14 Settembre: Sant’Andrea – Marciana
Marina Durata h. 4 – Dislivello 250 m
11 Km
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•
•

TREKKING
SENIOR

ATTIVITÀ SOCIALE

A

nche nel 2019, come come già negli
scorsi anni, verranno organizzate tutte
le settimane, tipicamente il mercoledì,
Escursioni invernali ed estive e Trekking di
più giorni.

•
•

15 Settembre: Escursione lungo la
costa nord di Portoferraio
16 Settembre: da Capoliveri intorno
alla Penisola Calamita.
Durata h. 4 - Dislivello 200 m. km 8
17 Settembre: in mattinata partenza
per Portoferraio e imbarco per
Piombino dove il bus riservato ci
condurrà ad Ivrea.

Presentazione del Trekking:
Venerdi 8 febbraio 2019
Iscrizioni: sono aperte e si chiuderanno
entro l’8 febbraio 2019 in occasione della
presentazione.
Direzione gita:
Barbara Fontanelli
cell: 347 0499014
e-mail: fontanelli.b@gmail.com.

ATTIVITÀ SOCIALE

“I mercoledì flessibili”

Attività Sociali 2019
Domenica
6 Gennaio

Festa delle befane
a S. Bernardo di Canischio
e Canischio

ATTIVITÀ SOCIALE

difficoltà: MR

ATTIVITÀ SOCIALE
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ascesa totale: 750 m

CIASPOLE
2.30 h

Collaborazione sezioni di Cuorgnè, Ivrea, Rivarolo
Da Canischio 700 m circa Val Gallenca. Festeggiamo la Befana con gli amici di Canischio
nel locale adibito a rifugio posto a fianco della cappella di S. Bernardo di Canischio, la
cappella è anche detta S Bernardo di Mares. Alle ore 16, a Canischio paese, concerto della
corale di Cuorgnè. Gradito il travestimento da befana delle partecipanti.

partenza da Ivrea ore 7:45 40 Km
Info: Di Bari Valter

Domenica
20 Gennaio

Giornata Nazionale
di prevenzione degli incidenti
da valanga

EVENTO

Programma a cura del CNSAS “Soccorso Alpino”
Domenica 20 gennaio 2019, si ripresenta l’appuntamento dedicato alla prevenzione degli
incidenti tipici della stagione invernale. Ancora una volta, la giornata nazionale Sicuri con
la Neve sarà l’occasione per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e per il
Club alpino italiano di dare vita a precisi compiti statutari che mirano alla sensibilizzazione
degli appassionati e alla prevenzione degli incidenti.
La montagna invernale rivela dei rischi peculiari che vanno valutati con attenzione
e competenza, sia per gli scialpinisti e per chi ama sciare in neve fresca, sia per chi fa
escursioni con le ciaspole. Non è solo il rischio valanga che ci assilla; di incidenti da valanga
si parla molto, forse perché le valanghe fanno fragore. Noi vogliamo alzare l’attenzione
anche per gli incidenti su cascate di ghiaccio, per i problemi legati all’ipotermia, per le
scivolate su terreno ghiacciato perché, numericamente parlando, queste ultime casistiche
sono più preoccupanti delle valanghe.

Info: Bertino Stefano

Da Rocca C.se a Cudine
ascesa: 530 m

discesa: 225 m Km 9,5

Coordinata dalla sezione di Lanzo
Facile escursione sui sentieri ripristinati dai volontari di Rocca Canavese e di Corio,
con la collaborazione del CAI Lanzo. Si inizierà partendo da Rocca Canavese (420 m),
scavalcando subito il torrente Malone su di un ponte e, percorrendo l’altipiano delle Vaude
si raggiungono le Case Belgiovanni. Da qui si attraversa il torrente Fandaglia, risalendo alle
Vaude di Rocca. Con qualche breve tratto asfaltato si raggiungono le Benne di Corio. Si
prosegue costeggiando il Fandaglia, percorrendo una valletta da dove è si vede l’enorme
discarica dell’ex Amiantifera di Balangero. Attraversando in leggera salita un bosco di
castagni si raggiunge la chiesetta del Cudine (785 m).
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partenza Ivrea ore 7:30 38 Km
Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino

Domenica
24 Febbraio

AMI: da Bertignano a Masino

difficoltà: E

ATTIVITÀ SOCIALE

difficoltà: E

ESCURSIONE
INTERSEZ.

ESCURSIONE

ascesa totale: 522 m discesa: 668 m 6 h

Partenza da ivrea ore 7.30 (piazzale stazione) con bus riservato che ci porterà a Bertignano.
Inizio escursione a piedi verso Roppolo, Cavaglià, Masino.
Ore 17.00 partenza da Masino con bus riservato per rientro ad Ivrea.

partenza da Ivrea ore 7:30 partenza rientro ore 17
Info: Amedeo Dagna Agnoletto Dino

ATTIVITÀ SOCIALE

Giovedì
31 Gennaio

Giovedì
28 Febbraio

Punta Serena

ATTIVITÀ SOCIALE

difficoltà: E

ascesa totale: 400 m

Coordinata dalla sezione di Lanzo
Modesta ma molto panoramica cima, posta sullo spartiacque tra le Valli di Lanzo e la
Valle Tesso. L’itinerario è, in parte, quello ripristinato dalle commissioni escursionistica
e cicloescursionistica del CAI di Lanzo, ed ha uno sviluppo circolare. Si parte da Lanzo
(500 m) e, con qualche breve tratto di asfalto si raggiunge la frazione di Ovario; si prosegue in falso piano e, guadato il torrente Uppia, raggiunge una fontana dedicata alla
Madonna, posta sulla strada per Sant’Ignazio. Si continua su sentiero fino a raggiungere
la Fontana d’Argento (antica meta di gite domenicali dei lanzesi); si sale in un rado bosco,
raggiungendo nuovamente la strada per Sant’Ignazio. Si percorre una strada sterrata a
mezzacosta. Lungo il percorso si incontra una piccola miniera dismessa, con ancora i
resti della decauville. Dopo poco si abbandona la strada sterrata e, proseguendo su sentiero, si raggiunge una grande boscosa zona pianeggiante, da cui, con un’ultima salita, si
raggiunge la vetta (1.605 m).

partenza da Ivrea ore 7:45 72 Km
Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino
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ESCURSIONE
INTERSEZ.

Domenica
10 Marzo

AMI: da Masino a Mazzè

difficoltà: E

ESCURSIONE

ascesa: 431 m discesa 498 m 5.30 h

Ore 8 partenza da Ivrea (piazzale stazione) con bus riservato per Masino.
Inizio escursione verso Maglione - Moncrivello - Ponte Dora - Mazzè.
Ore 17,00 rientro da Mazzè con bus riservato per Ivrea.

partenza da Ivrea ore 8 partenza rientro ore 17
Info: Amedeo Dagna Agnoletto Dino

Domenica
17 Marzo

Pourcil da Outrefer,
(anello per Pian Bosonin)
difficoltà: E

ascesa: 724 m

ESCURSIONE

Km 8,8

partenza da Ivrea ore 7:30 22 Km
Info: Tonino Pietro Giachetto Luigi

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Outrefer 335 m. (Donnas, AO). Itinerario molto bello ad anello. Lungo il percorso si
raggiungono ottimi punti di osservazione sulla bassa Valle D’Aosta e la bella borgata di Pourcil.
Si sale su mulattiera panoramica fino ai prati di Bosonin, si prosegue fino a Pourcil, Si
scende fino Hone e, costeggiando l’autostrada, si giunge a Outrefer (oltre il torrente Fer).

Domenica
24 Marzo

AMI: Da Mazzè (Ponte Dora Baltea) ESCURSIONE
a chiesa S. Stefano di Candia.

difficoltà: E

ascesa: 431 m discesa 498 m 5.30 h

Ore 8 partenza da Ivrea (piazzale stazione) con bus riservato per Mazzè.
Inizio escursione verso Vialfrè.
Ore 17,00 rientro da Vialfrè con bus riservato per Ivrea.

partenza da Ivrea ore 8 partenza rientro ore 17
Info: Amedeo Dagna Agnoletto Dino

ATTIVITÀ SOCIALE
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Giovedì
28 Marzo

ATTIVITÀ SOCIALE

difficoltà: E

ascesa totale: 986 m

INTERSEZ.

discesa totale: 1158 m Km 19

Coordinata dalla sezione di Ivrea
Percorso di 19 Km circa. Uscendo da Chatillon raggiungiamo prima Saint Vincent,
proseguiamo verso le terme, percorriamo una salita piuttosto impegnativa scavalcando
la Mongiovetta, prima di imboccare l’ormai consueto sentiero 103 che in Valle d’Aosta
identifica il percorso della Via Francigena (dal Colle del Gran San Bernardo a Carema) e
che costeggia un Ru. Da qui rimaniamo sul fianco sinistro della Vallée dirigendoci verso
il bel castello di Saint Germain. Scendiamo lungo un tratto dell’antica strada delle Gallie,
raggiungendo la Chiesa parrocchiale di Mongiove. A valle attraversiamo la Dora Baltea e
proseguiamo per Verres lungo un bel percorso panoramico che sfiora l’ingresso al Parco
del Monte Avic.

raduno partecipanti stazione di Ivrea ore 8:20
partenza in treno ore 8:43 partenza rientro ore 16:30
Info: Dagna Amedeo Di Bari Valter

48

ATTIVITÀ SOCIALE

Via Francigena
tratto Chatillon-Verres

Domenica
31 Marzo

Rifugio Alpe Cavanna
(Mombarone) m. 1470
difficoltà: E

ESCURSIONE
FAMIGLIE

dislivello: 540 m

Dal Tracciolino, la strada che da Andrate raggiunge Oropa, poco dopo il ponte sulla Viona
parte il sentiero che sale al rifugio, attraversando boschi di betulla e larici alternati a
pascoli erbosi. In primavera notevole fioritura di genziane.

Partenza da Ivrea: h. 9 km 15
Info: Flora Mozzo Marisa Arborio

Domenica
7 Aprile

Lago di Lod (Chamois) m. 2050
difficoltà: E

ESCURSIONE
FAMIGLIE

dislivello: 374 m

Da La Magdeleine (m. 1676) parte un comodo sentiero molto panoramico che raggiunge
Chamois. Da qui in circa 30’ si sale al lago di Lod.

Partenza da Ivrea: h. 8 km 65
Info: Daniela Scalco Renzo Ruggia

da Sabato
30 Marzo
a Sabato
6 Aprile

MALTA GOZO COMINO

TREKKING

Trekking nell’arcipelago maltese

fiordo
•
•

31 Marzo: trasferimento al porto di
Mgarr (Gozo) e inizio camminata
fino a Dahlet Qorrot. Al termine
dell’escursione trasferimento in
pulmino a Ggantija e visita del sito
megalitico.

•

•

dalle

acque

cristalline.

4 Aprile: Trekking da Gnejna a Golden
Bay. Visita della Valletta (walking tour
della capitale maltese).
5 Aprile: Le Victoria Lines, La Grande
Muraglia di Malta, Mdina, antica
capitale di Malta, meglio conosciuta
come “la città silenziosa”.
6 Aprile: trasferimento all’aeroporto
e volo Malta-Bergamo.

Iscrizioni: Sono aperte C/o il direttore di
gita dal 1° al 22 Dicembre 2018 e saranno
ritenute valide solo dopo il versamento
della caparra.
•
1°Aprile: da
Marsalforn alle spettacolari saltpans
(saline) per poi giungere in un
bellissimo fiordo dove vedremo una
piccola azure window e l’inland sea.

•

•

2 Aprile:
imbarco per Comino. Le suggestive
grotte marine e la meravigliosa Blue
Lagoon.
3 Aprile: La bellissima Xlendi e le
alte scogliere di Ta’ Cenc. Bellissimo

N° min partecipanti = 17
N° max partecipanti = 32
Le iscrizioni potrebbero chiudersi in
anticipo al raggiungimento del n° max di
partecipazione previsto.
Per l’iscrizione compilare la scheda
disponibile in Segreteria CAI Ivrea oppure
C/o il Direttore di gita oppure scaricandola
dal sito internet della Sezione Cai.

Direzione gita:
Beppe Franza
cell: 339 8095578
e-mail: beppecai@yahoo.it

ATTIVITÀ SOCIALE

30 Marzo: volo Bergamo-Malta,
imbarco per l’isola di
Gozo,
trasferimento in hotel con pulmino
riservato.
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•

da Domenica
14 Aprile
a Sabato
20 Aprile

Colli Euganei

CICLO -TREK

ATTIVITÀ SOCIALE

Trekking Cicloturistico ad Abano Terme
•

14 Aprile: Partenza in auto da Ivrea
ore 8.30 arrivo ad Abano terme Hotel
San Lorenzo ore 13.30.

•

18 Aprile: Abano T.- Battaglia T.Bovolenta - Legnaro - Ponte S. Nicolò
- S. Agostino - Abano T.

•

15 Aprile: AbanoT.- Torreglia Galzignano T.- Battaglia T.- Monselice
- Battaglia .- Catajo (visita castello) Montegrotto T.- Abano T.

•

19 Aprile: Abano T.- Torreglia Galzignano T. - Valsanzibio Arquà
Petrarca (visita casa del Petrarca) - Vò
- Teolo - Treponti -Abbazia di Praglia
(visita) - Croce - Abano T.

•

16 Aprile: Abano T.- Limena Vigodarzere - Cadoneghe - Stra
- Noventa Padovana - Via Brentella PD Centro - Abano T.

•

20 Aprile: ore 9 Partenza per rientro
previsto arrivo IVREA ore 13

ATTIVITÀ SOCIALE
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•

17 Aprile:
Abano T. - Monselice - Este - Cinto
Euganeo - Fontanafredda - Galzignano
Terme - Torreglia - Abano T.

Iscrizioni: Sono aperte presso il
direttore di gita dal 15 Febbraio al
1 Marzo 2019 e saranno ritenute
valide solo dopo il versamento
della caparra. Numero minimo
partecipanti: 3.
Direzione gita:
Michele Parola
cell: 329 4205766
e-mail: parolamiki@gmail.com

Domenica
14 Aprile

Monte Briasco
difficoltà: E

ESCURSIONE

ascesa: 400 m

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Civiasco (VB) 716 m. Da Civiasco si sale per sentiero al Molino, resti di un mulino,
e quindi agli alpeggi di Vercieui, un tempo molto estesi ed ora in stato di abbandono.
Si continua attraverso un bosco di castagni raggiungendo l’Alpe Vella e dopo un ultimo
tratto ripido la vetta. Nonostante la modesta altitudine il monte Briasco costituisce uno
dei punti panoramici più rinomati della media valle grazie all’ampio panorama sul Monte
Rosa, l’alta Valsesia e sui laghi di Orta e Maggiore.

partenza da Ivrea ore 6:30 Km 88
Info: Pasquino Roberto Agnoletto Dino
Giovedì
18 Aprile

ESCURSIONE
INTERSEZ.

Sentieri Mariani
difficoltà: E

dislivello: 986 m

Km 22

Coordinata dalla sezione di Lanzo
Il giro, circolare, inizia e termina dalla Fontana Sistina (Chiaves 1.132 m.). Inizialmente su
asfalto fino a Curdumpero, località da dove inizia il sentiero Mariano, lungo il quale, in
nicchie ricavate su piloni o direttamente nella roccia, sono state posizionate le statue delle
madonne protagoniste delle più importanti apparizioni nel mondo. Raggiunta l’ultima effigie,
il sentiero prosegue e raggiunge il Santuario di Marsaglia, altro luogo di apparizione della
Madonna. Ora si sale decisamente e si arriva al Rifugio Salvin. Da qui, con ancora leggera
salita su strada sterrata, si raggiunge il colle della Forchetta (1.589 m.). Si prosegue in discesa
sino alla Baita San Giacomo e poi si completa il percorso di rientro.

partenza da Ivrea ore 6:30 61 Km
Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino

ATTIVITÀ SOCIALE
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Sabato
27 Aprile

Domossola-Locarno
col trenino delle Centovalli.
Madonna del Sasso a Locarno

ESCURSIONE

Magnifiche panoramiche dal trenino ed escursione a Locarno

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Domodossola 270 m, si prende il trenino che sale lungo il vallone del torrente Melezza
Occidentale fino a Santa Maria Maggiore 836 m, e che poi scende lungo la valle del fiume

Melezza Orientale fino alla stazione S. Antonio di Locarno 200 m circa. Il treno, tocca un
gran numero di paesini, molti con piccole stazioni, incontra il grande santuario di Re e oltre
il confine costeggia il lago artificiale di Palagnedra e poi altri laghetti e cascatelle.

ATTIVITÀ SOCIALE
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L’escursione a piedi si svolge a Locarno: dura 3 ore circa. Si sale al panoramico santuario
della Madonna del Sasso 346 m percorrendo la via delle vigne, si passa per i monti della
Trinità 398 m, siamo in città, e si scende fino al lungo lago. Qui 2 ore circa di tempo libero
e poi si ritorna alla stazione ferroviaria per il viaggio a ritroso col treno.

La gita sarà fatta con un numero minimo di 30 partecipanti. Iscrizioni entro venerdì 29 marzo.

Partenza ore 6:20 da Castellamonte e ore 6:45 da Ivrea
Partenza per rientro ore 19:50
Info: Valter Di Bari Giovanni Volpato

12° GTB
da Coggiola a Piani di Veglio

Domenica
28 Aprile
difficoltà: E

ascesa: 974 m

ESCURSIONE

discesa: 514 m Km 17,2

7h

Domenica
5 Maggio

Il Parco del Beigua
difficoltà: T/E

dislivello: 400 m

ESCURSIONE
5h

Da Piampaludo fraz. di Sassello(SV) m. 987.
In Val Gargassa eravamo stati nel settore padano del Parco, ora visiteremo i rilievi che
fanno da spartiacque con il versante tirrenico. Attraverso verdi faggete e praterie di crinale
giungeremo in cima al monte Rama (ampia visuale sulla costa ligure), quindi percorreremo
un panoramico tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri e, passando per il rifugio Pratorotondo,
chiuderemo l’anello presso la Torbiera del Laione. Lungo il percorso interessanti spunti
storici, geologici e botanici.

partenza ore 7:30 Km 160
Info: Massimo Bigo

partenza rientro ore 16
Amedeo Dagna
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partenza ore 7:30 Km 61
Info: Agnoletto Dino Albertin Oddone
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Da Coggiola 500 m Grande Traversata Biellese. Ecco il tratto più panoramico della GtB,
che fino all’arrivo a Oropa percorrerà il versante meridionale dei rilievi che dominano la
provincia.
Un “sentiero balcone” che nel primo tratto corre parallelo alla scenografica Panoramica
Zegna, la strada costruita da Ermenegildo Zegna a partire dal 1938.

•

•
•

•

11 Maggio: volo Milano-Comiso, trasferimento in bus all’Hotel.
12 Maggio: da Sampieri a Donnalucata, attraverso ampie spiagge e tratti
di costa con possibilità di bagni rinfrescanti.

13 Maggio: Trek ad anello da Ragusa
Ibla ad alcune “cave” a nord della città, in particolare Cava Paradiso.
14 Maggio: Escursione da Ragusa a
Chiaramonte Gulfi “Balcone di Sicilia”.

15 Maggio: Escursione Da Chiaramonte Gulfi a Monterosso Almo ripercorrendo le antiche vie di comunicazione due delle città più “montane”
degli Iblei.

TREKKING

•

16 Maggio: Escursione Da Monterosso Almo
a
Giarratana.

•

17 Maggio: Escursione Da Vendicari a
Marzamemi.

ATTIVITÀ SOCIALE

•

TREKKING NEGLI IBLEI
(Sicilia)
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•
18 Maggio: Volo Comiso-Milano
Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore
di Gita oppure Segreteria CAI Ivrea dal
20 Dicembre 2018 all’11 Gennaio 2019 ma
comunque al raggiungimento del numero
max previsto. Eventuali adesioni tardive, se
accettate, potrebbero essere soggette ad
aumenti dovuti agli incrementi delle tariffe
dei voli aerei.
Direzione gita:
Beppe Franza
cell. 339 8095578
e-mail: beppecai@yahoo.it
N° minimo partecipanti: 27
N° massimo partecipanti: 38
L’ ordine ed il programma delle gite potrà
subire variazioni per cause di forza maggiore ed a discrezione dei responsabili di
gita al fine di garantire una migliore riuscita
dell’iniziativa.

ATTIVITÀ SOCIALE

da Sabato
11 Maggio
a Sabato
18 Maggio

Domenica
12 Maggio

da Mortara a Bereguardo
nel Parco del Ticino

CICLO
ESCURSIONE

Collaborazione Sezioni di Cuorgnè Ivrea

difficoltà: TC/TC

dislivello: 360 m

Km 70

5h

ATTIVITÀ SOCIALE

L’itinerario unisce l’interesse paesaggistico a quello culturale. E’ un percorso vario e piacevolmente avventuroso; tre sono gli aspetti interessanti: il percorso stesso nel parco
del Ticino, la piazza ducale e il centro storico di Vigevano, il ponte di chiatte sul Ticino a
Bereguardo.

Partenza casello autostradale di Ivrea ore 7:30
Info: Michele Parola Giovanni Volpato

ATTIVITÀ SOCIALE
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da Giovedì 16
a Venerdì
17 Maggio

Osservatorio Faunistico
della Valchiusella

ESCURSIONE

In Valchiusella è attivo un “Osservatorio faunistico” situato in una bella Baita adattata
a Rifugio didattico, dove è possibile pernottare ed usufruire di confortevole cucina.
Purtroppo la capienza è limitata ad un massimo di 15 persone.
Si trova a 1700 m circa sul versante dove sorgevano gli impianti di risalita del “Palit” oggi
abbandonati e si raggiunge dal parcheggio di Vaudanza, appena sopra Fondo.
Salita su comoda carrareccia con dislivello di circa 300 m .
Nel periodo primaverile è possibile, raggiungendo a piedi comode postazioni di
avvistamento, sopra il Rifugio assistere alle “Parate nuziali” del galli forcelli, quando i
maschi si contendono i favori delle femmine in coreografiche danze e lotet.
Programma di massima:
Partenza da Ivrea giovedì 16 maggio ore 8 da Sede CAi ed arrivo a parcheggio Vaudanza.
Inizio salita a piedi verso le 9:30 ed arrivo al Rifugio alle 10 – Sistemazione logistica
Pranzo al sacco. Pomeriggio dedicato a visita dei dintorni dove sorgono testimonianze
rupestri. Cena autogestita preparata nella cucina del Rifugio con provviste portate da noi.
Sveglia al mattino di domenica 24 marzo ore 6:30 e dopo colazione salita agli osservatori
per catturare “le danze”. Pranzo libero al Rifugio. Nel pomeriggio rientro ad Ivrea.

Info: Amedeo Dagna
Seguirà locandina specifica

Domenica
12 Maggio

Festa dei Narcisi
difficoltà: E

dislivello: 600 m

ESCURSIONE
4.30 h

ATTIVITÀ SOCIALE

A Castelnuovo Nigra in valle Sacra il paese festeggia la fioritura dei narcisi nel momento di
maggiore fioritura. Si compie un giro per ammirare i prati coperti di narcisi fioriti.

Domenica
19 Maggio

ESCURSIONE
FAMIGLIE

Orridi di Uriezzo
difficoltà: T

dislivello: 200 m

3h

Collaborazione Sezioni di Cuorgnè Ivrea
Da Baceno (VB) 650 m.
Escursione di interesse culturale nel parco del giardino glaciale degli orridi di Uriezzo,
tre canyon e le marmitte dei giganti del fiume Toce formatisi con il ritiro del ghiacciaio

del Toce. È un percorso ad anello di 6,5 km.; gli orridi sono percorribili facilmente con dei
semplici scarponcini, essendo ormai i torrenti glaciali estinti. Al temine dell’escursione
breve sosta a Crodo e rientro. Da valutare l’eventuale viaggio in pullman, in base al numero
dei partecipanti.

partenza da Ivrea ore 6 Km 170
Info: Cignetti Alessandro Chiarottino Flavio
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partenza da Ivrea ore 7:30 Km 33
Info: Ines Bordet Tonino Pietro

Giovedì
23 Maggio

ESCURSIONE
INTERSEZ.

Valle dei Principi
difficoltà: E

dislivello: 800 m

4,5 Km

Coordinata dalla sezione di Venaria

ATTIVITÀ SOCIALE

Partenza da Gressoney Saint Jean 1385 m.
Escursione per tutti, particolarmente bella dal punto di vista paesaggistico, dove si attraversano numerosi alpeggi incantevoli. Il tutto racchiuso nella Valle dei Principi in un
ambiente incontaminato alle pendici ovest del Corno Rosso.

partenza da Ivrea ore 7 45 Km
Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino

ATTIVITÀ SOCIALE
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Domenica
26 Maggio

Tour dell’Arbella
difficoltà: E

dislivello: 1120 m

ESCURSIONE
7h

Collaborazione Sezioni di Cuorgnè Ivrea Sparone

Si parte da Campidaglio 1043 m, salendo verso Punta Arbella. Dall’alpe Colmetto 1744
m si raggiunge l’Uja per poi scendere all’alpe Molinetto e a Vasario; si prosegue verso
Frachiamo 977 m e poi, passando dalla borgata Ronchi di Pont 1083 m, ritorno alle auto
lasciate a Campidaglio. Buon giro ad anello con interessanti panorami.

partenza da Ivrea ore 7 Km 40 ritrovo a Pont Canavese ore 7:30
Info: Costa Giovanni Foglietta Graziano Di Bari Valter

da Domenica
2 Giugno
a Sabato
8 Giugno

TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA

TREKKING

•

2 Giugno: Trasferimento in pullman
privato a Piombino. Traghetto per
l’isola d’Elba.Trasferimento in albergo
per la cena e il pernottamento.
3 Giugno: da Cavo a Rio nell’Elba.
Media tappa ore 5.30 dislivello salita
750 mt, discesa 400 mt.
Pranzo al sacco con propri viveri .

•

6 Giugno: da monte Moncione a
monte Perone.
Media tappa ore 5.30 dislivello salita
850 mt, discesa 450 mt.
Pranzo al sacco con propri viveri.

•

7 Giugno: da monte Perone a
Pomonte. Media tappa ore 5.30
dislivello salita 250 mt, discesa 850
mt. Pranzo al sacco con propri viveri.
8 Giugno: traversata a Piombino e
continuazione con il rientro ad Ivrea.

•
•

•

4 Giugno: da Rio nell’Elba a monte
Moncione. Media tappa ore 5.30
dislivello salita 500 mt, discesa 700
mt. Pranzo al sacco con propri viveri.

5 Giugno: Giornata a disposizione
per vedere il Castello di Napoleone,
le miniere di Ferro e altri siti.

Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore
di Gita dal 22 Febbraio 2019.
Le iscrizioni chiuderanno il 16 Marzo 2019
ma comunque al raggiungimento del
numero max previsto.
Direzione gita:
Beppe Franza
cell. 339 8095578
e-mail: beppecai@yahoo.it
N° minimo partecipanti: 20
N° massimo partecipanti: 26
L’ ordine ed il programma delle gite
potrà subire variazioni per cause di forza
maggiore ed a discrezione dei responsabili
di gita al fine di garantire una migliore
riuscita dell’iniziativa.
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•
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TREKKING ESCURSIONISTICO

da Domenica
2 Giugno
a Sabato
8 Giugno

TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA

CICLO-TREK

ATTIVITÀ SOCIALE

TREKKING CICLO-ESCURSIONISTICO

•

•

2 Giugno: Trasferimento in pullman
privato a Piombino. Traghetto per
l’isola d’Elba.Trasferimento in albergo
per la cena e il pernottamento.
3 Giugno: Portoferraio-Rio nell’ElbaCavo.

•

6 Giugno: Portoferraio-LaconaMonte Tambone.

•

7 Giugno: Anello occidentale lungo
costa.

•

8 Giugno: Traversata a Piombino e
continuazione con il rientro ad Ivrea.

ATTIVITÀ SOCIALE
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•

•

4 Giugno: Portoferraio-CapoliveriMonte Calamita

5 Giugno: Portoferraio-MarcianaMonte Perrone

Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore
di Gita dal 22 Febbraio 2019.
Numero max previsto per i
cicloescursionisti: 8 persone.
Le iscrizioni si chiuderanno il 16 Marzo
2019 ma comunque al raggiungimento
del numero max previsto.
Direzione gita:
Beppe Franza
cell. 339 8095578
e-mail: beppecai@yahoo.it

Domenica
9 Giugno

Anello di Forzo
difficoltà: E

dislivello: 1100 m

ESCURSIONE
3.30 h

ATTIVITÀ SOCIALE

Collaborazione Sezioni di Cuorgnè Ivrea Sparone

ATTIVITÀ SOCIALE
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Da Forzo 1178 m Frazione di Ronco Km 45.
Giro ad anello per le borgate e alpeggi della Valle Soana. Da Forzo si sale a Boschietto Boschettiera 1486 m – Alpeggio Gran Fumà 2010 m per raggiungere poi il Casotto PNGP
della Muanda 2292 m. Il ritorno avviene per un altro valloncello passando accanto alla
Casa di caccia Vittoria 2017 m. L’escursione interessa ambienti differenti quali: borgate,
boschi, alpeggi, con ampie vedute panoramiche.

partenza da Ivrea ore 7:30 Km 45 ritrovo a Pont Canavese ore 8:00
Info: Giovanni Costa Foglietta Graziano

Sabato
15 Giugno

da Strambino alla Mandria
di Chivasso
difficoltà: TC/TC

dislivello: 200 m

CICLO
ESCURSIONE
Km 30

il percorso sarà Strambino,Carrone, lago di Candia, Mazzè con visita castello,
Tonengo, Mandria di Chivasso dove faremo pranzo e ritorno.

Partenza ore 8 da Strambino
Info: Ines Bordet Mozzo Flora

Domenica
16 Giugno

Ferrata di Rocca Candelera

FERRATA

difficoltà: PD/AD avvicinamento: 170 m 45 min
ferrata dislivello: 700 m 2.30 h

ATTIVITÀ SOCIALE

La ferrata è costituita da due parti, divise tra di loro da un breve ponte delle scimmie, non
obbligatorio. È costituita da un cavo d’acciaio con guaina in plastica ed un buon numero
di staffe metalliche e gradini sullo stile delle ferrate francesi e di quelle della valle di Susa.
Per ognuno dei due settori sono presenti tratti verticali con difficoltà valutabile tra PD ed
AD. Al termine della ferrata si giunge alla cima della Rocca Candelera posta a 1787 m.

Domenica
23 Giugno
difficoltà: E

Inverso Praudin Cantoncello
dislivello: 420 m Km 4,8

andata 2,5h

ESCURSIONE
ritorno 2h

Da Inverso 765 m. Si raggiunge la frazione di Praudin 950 m (bel balcone di osservazione
su Traversella) e successivamente il villaggio di Cantoncello 1175 m, borgo alpino risalente
al 1700 sul ciglio di una balconata con vista su Cappia e Succinto. Pranzo per gli interessati
presso la “Casa Inverso” ore 12.30 puntuale.
Sentiero gradevole sul versante più ombroso della valle “invers”, porta ad attraversare
bellissimi pascoli e boschi costellati da case in pietra dell’architettura tipica canavesana.

Partenza ore 6:30 Km 28
Info: Raffa Giacomo Bigo Massimo
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partenza da Ivrea ore 7:15 95 Km
Info: Franza Giuseppe Grosso Sategna Franco

da Sabato
22 Giugno
a Sabato
29 Giugno
•

ATTIVITÀ SOCIALE

•

POLONIA
dai Monti Tatra a Cracovia

22 Giugno: volo Milano-Cracovia,
trasferimento in bus a Zakopane.
23 Giugno: Intera giornata di trekking
a Monte Giewont (1895m), famoso
monte chiamato anche “il cavaliere
addormentato”.

•

24 Giugno: Intera giornata di trekking
a Kasprowy Wierch che è un’altra
delle vette più importanti dei Tatra

•

25 Giugno: Intera giornata di trekking a
Morskie Oko (1395m), un luogo molto
visitato dai turisti grazie al suo lago.

•

26 Giugno: Parco Nazionale di
Pieniny e Fiume Dunajec che scorre
attraverso la catena montuosa dei
monti Pieniny.

TREKKING

•

27 Giugno: Visita guidata alle miniere
di salgemma a Wieliczka con la guida
locale parlante italiano.

•

28 Giugno: Visita guidata al Campo
di Auschwitz con guida locale parlante italiano.
29 Giugno: Volo Cracovia-Milano.

•

ATTIVITÀ SOCIALE
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Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore
di Gita oppure Segreteria CAI Ivrea dal
l’11 Gennaio al 15 Febbraio 2019 ma
comunque al raggiungimento del numero
max previsto. Eventuali adesioni tardive, se
accettate, potrebbero essere soggette ad
aumenti dovuti agli incrementi delle tariffe
dei voli aerei.
Direzione gita:
Beppe Franza
cell. 339 8095578
e-mail: beppecai@yahoo.it
N° minimo partecipanti: 22
N° massimo partecipanti: 29
L’ ordine ed il programma delle gite potrà
subire variazioni per cause di forza maggiore ed a discrezione dei responsabili di
gita al fine di garantire una migliore riuscita
dell’iniziativa.

Giovedì
27 Giugno

ESCURSIONE
INTERSEZ.

Lago di Pratofiorito
difficoltà: E

dislivello: 793 m

4,5 Km

Coordinata dalla sezione di Cuorgnè

ATTIVITÀ SOCIALE

Partenza da Gavie (Fraz. di Locana) 1000 m.
Si prende il sentiero n° 507 fino al lago di Pratofiorito, discesa su strada poderale sterrata
passando per la frazione Cambrelle, si prosegue fino alla frazione Porcili e si ritorna a Gavie.

Partenza da Ivrea ore 7 50 Km
Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino

Domenica
30 Giugno

Punta Regina m. 2388 (Estoul)
difficoltà: E

ESCURSIONE
FAMIGLIE

dislivello: 538 m

Lasciata l’auto al parcheggio di Estoul (m. 1850) proseguire a piedi sulla strada che diventa presto sterrata. Poco prima dell’alpe Fenestra m. 2080 parte sulla ds il sentiero n°
7 che prosegue fino al Col Ranzola m. 2170. Di qui si sale a dx fino alla cima.

Partenza da Ivrea: h. 8.00 km 55
Info: Ruggia Barbara Ruggia Renzo

ATTIVITÀ SOCIALE
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Domenica
7 Luglio

Lago Miserin

ATTIVITÀ SOCIALE

difficoltà: E

ATTIVITÀ SOCIALE
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dislivello: 1176 m

ESCURSIONE
4h

Partenza da Champorcher fraz Chardonnay 1400 m.
Da Chardonnay, salendo lungo la pista da sci si raggiunge con sentiero (5C) immerso
in boschi di larice l’arrivo della seggiovia del laris e costeggiando il versante nord della
Cimetta Rossa, si supera il vallone che discende dalla rosa dei banchi, seguendo poi per
comodo sentiero i pendii dei monti Dondena e Rascias si raggiunge il lago del Miserin.
Eventuale rientro ad anello per la strada poderale verso il rifugio dondena e tramite il
sentiero reale di caccia ( N2 ) si rientra a Champorcher.
Escursione in possibile accompagnamento di una joelette.

partenza da Ivrea ore 6 Km 40
Info: Alessandro Cignetti Di Bari Valter
Domenica
14 Luglio

Rifugio Aosta
difficoltà: EE

dislivello: 1140 m

ESCURSIONE
3h

Da Diga di Place Moulin 1980 m (Bionaz , AO).
Percorso molto lungo con notevole avvicinamento. Dal parcheggio della diga, si percorre
la strada sterrata lunga 6 km che costeggia il bacino sul lato sinistro, con dei dolci
saliscendi. Al termine si passa nei pressi del Rifugio Prarayer, per poi inoltrarsi sempre in
piano nella pineta. Ci si mantiene con un lungo e panoramico mezza costa sulla sinistra
del torrente entrando poi nel grande vallone erboso superiore, in lieve salita, poi su alcune

rampe più ripide che permettono di accedere alla conca morenica, con tanto di laghetto.
Si attraversa un ponticello passando a destra del torrente e da lì il nuovo sentiero risale
la morena e ne segue l’andamento con un saliscendi fino all’ultima rampa che porta al
rifugio. Dall’ultimo ponticello è possibile puntare direttamente al rifugio costeggiando
sulla destra il torrente con il vecchio sentiero che tramite alcune catene fisse e scalette
nella roccia porta al rifugio: questo tratto può risultare pericoloso nel caso di cadute di
seracchi dal ghiacciaio soprastante.

partenza da Ivrea ore 6 Km 90
Info: Grosso Sategna Franco Ferrando Ernesto

Punta Meabè (2556 m)
dislivello: 750 m

Coordinata dalla sezione di Chivasso
Da Chantornè.
Facile escursione per raggiungere il notevole punto panoramico della vetta. L’itinerario è
senza particolari difficoltà e su sentiero ben marcato. La nostra meta sarà l’anticima, vetta
escursionistica della montagna, con croce.
Ritrovo ore 9 a Torgnon, capoluogo, bar Chez Maxime in piazza Frutaz. Da qui ancora in
auto raggiungeremo il punto di partenza in località Chantornè.

partenza da Ivrea ore 7 72 Km
Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino

Domenica
21 Luglio

Inaugurazione
Sentiero Italia
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ESCURSIONE

Dal 19 al 21 Luglio ci sarà l’inaugurazione ufficiale del tratto Piemontese del Sentiero Italia,
che verrà attuata con un piccolo trek nella zona del Monviso. Una staffetta escursionistica
partirà da Pontechianale, in Val Varaita, e salirà fino al rifugio Quintino Sella al Monviso
dove ci sarà il passaggio di testimone al secondo gruppo che scenderà verso Pian del
Re e poi proseguirà valicando in Val Pellice fino al rifugio Willy Jervis. Per l’occasione
organizzeremo la nostra partecipazione come sezione di Ivrea quando avremo i dettagli di
questa iniziativa. Ne verrà data informazione sul sito.

Info: Volpato Giovanni Dagna Amedeo

ATTIVITÀ SOCIALE

difficoltà: E

ESCURSIONE
INTERSEZ.

ATTIVITÀ SOCIALE

Giovedì
18 Luglio

THABOR

da Venerdì 26 a
Lunedì 29 Luglio

TOUR DEL MONTE
THABOR

TREKKING
INTERSEZ.

Coordinato dalla sezione di Chivasso

ATTIVITÀ SOCIALE

Partenza dalla Valle Stretta, Rifugio 3° Alpini 1780 mt
Arrivo a Nevache in valle Clarea 1590 mt

1° Giorno Dal rifugio 3° Alpini, 1780 m. al rifugio del Tabor, 2502 m.
Dislivello circa 750 m. Difficoltà E
Per chi lo vorrà, in attesa della cena, breve escursione ai laghi di Santa Margherita.

ATTIVITÀ SOCIALE
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2° giorno Dal rifugio Tabor salita al
monte Tabor 3178 mt e discesa al rifugio Dreyeres 2180 mt dislivello in salita 700 mt
dislivello in discesa 1000 mt Difficoltà E.
3° giorno Anello dei Cerces. escursione sulla frontiera fra Savoia e Delfinato fra irte

pareti rocciose che contrastano la dolcezza dei laghi. Dal rifugio 2180 mt si scende al
parcheggio di Laval 2000 mt da dove parte l’anello in senso orario che attraverso tre colli
e tre Valli ci riporta al rifugio Dreyeres. Dislivello totale 1000 mt tempo di percorrenza
circa 8 ore Difficoltà E eccetto due brevi tratti EE fra facili roccette per raggiungere il
primo colle (colle Beraudes) e subito dopo per scendere nella valle della Guisane.
4° giorno Dal rifugio Dreyeres si scende al parcheggio di laval da dove con il GR57A
percorreremo la balconata in quota sulla valle della Claree sino a Nevache dove ci
aspetta il bus per il rientro. Dislivello in salita 500 mt dislivello in discesa 900 mt.

Info: Di Bari Valter Volpato Giovanni
Seguirà locandina specifica

Domenica
28 Luglio

CICLO
ESCURSIONE

Madonna della Bassa e Mt. Baron
difficoltà: MC/BC

dislivello: 1160 m

Km 34

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Caselette (Torino) 356 m. - Madonna della Bassa 1157 m. Mt. Baron 818 m
Impegnativa traversata delle due valli confinanti: val Casternone e val Ceronda.
Buon panorama sulla bassa valle di Susa e sull’anfiteatro morenico di Avigliana.

Domenica
4 Agosto

Testa Bernarda
difficoltà: E

dislivello: 1250 m

ESCURSIONE
8h

Partenza da Villair Superiore 1330 m, Courmayeur. Si sale al rifugio Bertone, salita a zig zag
sul costone che si affaccia verso la valle centrale e il mont Chetif. Dopo il rifugio la salita
diventa aerea con tratti meno verticali. Segue la piacevole camminata sui prati del lungo
costone dei monti de la Saxe; qui potranno fermarsi coloro che non vorranno proseguire.
Ancora una piccola salita alla Testa Bernarda, siamo all’altezza de les Grandes Jorasses.
Si vedono interamente la val Ferret e la val Veny con la grandiosa parete su cui spiccano
le vette del gruppo del Bianco. Bisogna fare mente locale per distinguere le baite, i rifugi
Boccalatte eTorino, perché si perdono di fronte alle ciclopiche dimensioni del panorama.

partenza da Ivrea ore 6 104 Km
Info: Ezio Giorgi Ezio Ollearo
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Partenza da Ivrea ore 7:30 70 Km
Info: Vincenzo Cioffi

da Martedì
6 Agosto
a Venerdì
9 Agosto

OBERLAND BERNESE
JUNGFRAU

TREKKING

Camminare in Svizzera tra alpeggi posti su dolci colline per poi salire in treno
sulle aspre montagne del gruppo e raggiungere quote rilevanti.
6 Agosto: partenza da Ivrea ore
7 Valico del Gran San Bernardo –
Interlaken – Grindenwald. Pranzo
libero. Visita turistica dei luoghi e centri
abitati toccati nell’avvicinamento.

•

7 Agosto: Escursione a piedi da
Grindenwald 1034 m a Kleine
Scheidegg 2081 m. Tempo previsto 6
ore, dislivello salita 1050 m circa. Chi
desidera può percorrere questo tratto
in treno, costo non compreso.

ATTIVITÀ SOCIALE

•

ATTIVITÀ SOCIALE
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Visita al museo del ghiaccio, alla
terrazza panoramica ed escursione
a piedi su facile ghiacciaio al Rifugio
Monchsjohutte 3660 m circa 1 ora.

Meravigliosa ed impagabile vista sui
tre “gioielli dell’Oberland” Jungfrau
4168 m, Monch 4107 m, Eiger 3970 m.

•

•

8 Agosto:
In treno da Kleine
Scheiddeg alla stazione terminale di
Jungfraujoch, Top of Europe 3454 m.

9 Agosto: Partenza da Kleine
Scheiddeg in treno per Grindenwald,
recupero delle vetture e rientro
in Italia con pausa pranzo di fine
trekking, costo compreso nella quota.

Presentazione dettagliata e iscrizione
Venerdì 21 giugno presso la sede CAI
di Ivrea via Jervis 8 ore 21, valida col
versamento di anticipo per le prenotazioni.
Il costo comprenderà: 3 trattamenti di
mezza pensione, il trenino dello Jungfrau,
il costo del viaggio andata e ritorno, pranzo
del terzo e quarto giorno.

Info: Dagna Amedeo

Di Bari Valter

Domenica
11 Agosto

Colle della
Mologna Grande
difficoltà: E

dislivello: 1300 m

ESCURSIONE
4h

Domenica
18 Agosto

CICLO
Ricetto di San Mauro e Torre del Colle ESCURSIONE
difficoltà: MC/BC

dislivello: 1085 m Km 34

Da Sant’Ambrogio (Torino) 356 m. Itinerario ricco di curiosità e storia.

Info: Vincenzo Cioffi
Seguirà comunicazione sul sito e locandina specifica.
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partenza da Ivrea ore 6:30 Km 49
Info: Massimo Bigo Ezio Ollearo

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Piedicavallo (BI) m. 1.037 Valle Cervo.
Frequentato itinerario che percorre interamente il vallone del torrente Mologna e, dopo
aver toccato il rifugio Alfredo Rivetti del CAI di Biella, perviene al colle della Mologna
Grande 2364 m. Il valico, il più alto delle Alpi Biellesi, unisce il biellese con la valle del Lys
ed è posto sul tracciato della GTA/SI.

Sabato
24 Agosto

Via Verde Valsusa percorso 3V
da Bussoleno
difficoltà: BC+/BC

dislivello: 1000 m

CICLO
ESCURSIONE

Km 50

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Bussoleno (Susa) 440 m.
Percorso che raccorda una serie di mulattiere che collegano varie borgate.

Info: Vincenzo Cioffi
Seguirà locandina specifica.

ATTIVITÀ SOCIALE
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Domenica
25 Agosto

Corno Vitello
difficoltà: EE

dislivello: 1245 m

ESCURSIONE
4h

Da Estoul (Brusson ) 1815 m.
Escursione abbastanza lunga con un discreto sviluppo, solo due tratti richiedono
attenzione in presenza di neve e/o ghiaccio, il traverso sul crestone Sud-Ovest e il ripido
pendio detritico terminale che porta in vetta. Dalla vetta, molto panoramica, interessante
punto di osservazione sulla non lontana Testa Grigia.

partenza da Ivrea ore 6:30 Km 59
Info: Grosso Sategna Franco Totaro Valter

Giovedì
29 Agosto

dal Vallone del Carro
al Rif. G. Jervis
difficoltà: E

dislivello: 740 m

ESCURSIONE
INTERSEZ.
Km 10

Coordinata dalla sezione di Ivrea

prossimità del ponte sull’Orco in località Chiapili di Sopra, si incrocia e si comincia a salire
per il sentiero n° 533A fino all’Alpe Monteciousir (2100 m). Poco più avanti il sentiero

ATTIVITÀ SOCIALE

Dal Vallone del Carro, all’inizio della strada di servizio impianti idroelettrici (1882 m),
superato il ponte sul rio del Carro, ci si immette sul sentiero n° 533 seguendo il quale, in

termina e incrocia il sentiero n°531A che sale da Chiapili di Sotto. Si percorre quest’ultimo
fino a poco prima dell’Alpe Truc (2279 m) dove, con una breve ma ripida deviazione,
si raggiunge il sentiero n° 535 nei pressi del Lago di Nel Superiore (2385m). Da qui si

scende al Pian di Nel e, costeggiando il Rio di Nel, si raggiunge il Rifugio G.Jervis (2250
m) (7.7 Km, 740 m di dislivello positivo). Qui è prevista una merenda sinoira, al termine
della quale si scenderà a Chiapili di Sotto (1660 m).

partenza da Ivrea ore 7 72 Km
Info: Volpato Giovanni Di Bari Valter

ATTIVITÀ SOCIALE

73

Monte Generoso 1704 m
col trenino delle Ghiacciaie
Svizzera

Sabato
31 Agosto
difficoltà: E

ESCURSIONE

dislivello: salita 100 m circa discesa 600 m circa
tempo: andata 2:30 h ritorno 2h

ATTIVITÀ SOCIALE

Collaborazione Sezioni di Cuorgnè Ivrea Rivarolo

ATTIVITÀ SOCIALE
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Si arriva in pullman a Capolago 273 m, sul lago di Lugano. Preso il trenino a cremagliera
si sale, per 7 km, fino alla stazione terminale 1613 m. Qui vi è l’edificio detto Fiore di
Pietra inaugurato nel 2017 con il self service ed altri servizi. Si sale sulla vicina vetta
panoramica. Dopo la pausa pranzo si scende su comodo sentiero fino alla stazione di
Bellavista per il rientro. Tratto che si svolge parzialmente sulla dorsale di confine Svizzera

Italia, si toccano alcuni alpeggi e si incontrano 2 strutture dette ghiacciaie che danno il
nome al trenino. Servivano per accumulare ghiaccio in inverno per poi essere venduto a
valle nella bella stagione. Tutto il percorso è panoramico ma è sulla vetta che si raggiunge
il massimo: a EST la vallata Italiana, che scende sul lago di Como. A Nord e ad OVEST
Il lago di Lugano con le sue vallate. A SUD la valle dell’Alpe percorsa col trenino. Un

fantastico panorama. A Capolago si andrà sul lungo lago di Lugano prima di riprendere il
pullman per il rientro.

Info: Di Bari Valter Dagna Amedeo
Seguirà locandina specifica

Domenica
1 Settembre

Monte Marzo
difficoltà: EE

ESCURSIONE

dislivello: 1500 m

partenza da Ivrea ore 6:30 65 Km
Info: Grosso Sategna Franco Ferrando Ernesto

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Piamprato 1551 m, si segue il sentiero GTA verso il Colle delle Oche e, attraversato il rio
Santanel, si giunge alle baite Calligaris. Da qui si segue il sentiero che giunge alla baite Santanel
e, in seguito, punta contro una formazione rocciosa. Si risale un piccolo pendio erboso e il
minuscolo canalino che porta sulla dorsale. Da questa, in breve, si entra nella conca del Lago
Morto, e piegando decisamente a destra, seguendo i bolli di vernice rossa e gli ometti in pietra,
si sale l’alto versante nord-ovest del Monte Marzo, giungendo in breve alla vetta.

Sabato
7 Settembre

Bivacco Leonesi per il
sentiero Roberto Tempo
difficoltà: EEA

dislivello: 1340 m

ESCURSIONE
14 Km

Da Chiapili di Sotto 1660 m. si sale al rifugio Jervis, si scende alle spalle del rifugio, si
attraversa il ponticello sul rio Nel e ci si tiene sul lato sinistro del lago seguendo il sentiero
che porta all’Alpe Nel (sentiero 530). Si prosegue su sentiero evidente sino al bivio per il
colle del Nel, che si lascia alla propria sinistra. Di qui si prosegue prima su facile terreno,
poi sulla morena, seguendo sempre il sentiero e prestando attenzione ai segnavia bianchi
e rossi. Il sentiero risale la morena in direzione della Bocchetta delle Fasce (quota 2810).
Superata la bocchetta il sentiero procede quasi in piano verso un evidente dosso, superato
il quale si perviene all’inizio della cengia attrezzata. Percorsa la cengia ci si trova poco al di
sotto del Bivacco Leonesi, che si raggiunge per facili sfasciumi.

Info: Giovanni Volpato Valter Totaro

ATTIVITÀ SOCIALE
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da Sabato 7
a Domenica 8
Settembre

Inaugurazione Sentiero
Roberto Tempo

ESCURSIONE

Collaborazione Sezioni di Cuorgnè e Ivrea

Sabato 7 Settembre.
Gruppo A (max 12 persone): da Chiapili di
Sotto salirà al Bivacco Leonesi dove trascorrerà la notte.

Domenica 8 Settembre.
Gruppo B salirà al Bivacco Leonesi a ricongiungersi con il Gruppo A per la discesa al
Rif. G.Jervis dove, presumibilmente intorno alle 13:00, i vari gruppi (ci sarà anche
chi in mattinata salirà direttamente al Rif.
G.Jervis) parteciperanno all’inaugurazione
ed al pranzo organizzato nei pressi del rifugio.

ATTIVITÀ SOCIALE

In occasione dell’inaugurazione del sentiero dedicato a Roberto Tempo le due Sezioni, di cui
Roberto è stato socio in tempi diversi, organizzano due escursioni al Bivacco Leonesi, meta
del sentiero, che si concluderanno domenica 8 con un pranzo in comune al Rifugio G.Jervis.

Gruppo B: salirà, invece, e trascorrerà la
notte al Rifugio G.Jervis.

Info: Giovanni Volpato
Seguirà locandina specifica

ATTIVITÀ SOCIALE
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Sabato
14 Settembre

CICLO
ESCURSIONE

Viverone, La Bessa, Torrazzo
difficoltà: MC/MC

dislivello: 700 m

35 Km

ATTIVITÀ SOCIALE

Si parte da Viverone, si attraversa la riserva della Bessa e poi, lungo la parte finale
dell’anfiteatro Morenico, fino a Torrazzo.

ATTIVITÀ SOCIALE
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Info: Vincenzo Cioffi
Seguirà locandina specifica

Domenica
15 Settembre

13° GTB
Piane di Veglio - Quittengo
difficoltà: E

dislivello: 793 m

ESCURSIONE

20 Km

Da Piane di Veglio 960 m. Biellese. Grande Traversata Biellese. Un itinerario particolarmente impegnativo per la lunghezza e i continui saliscendi, particolarmente affascinante
per il susseguirsi di ampi pascoli panoramici, fitti boschi, caratteristici borghi.
Una breve deviazione conduce al Santuario del Mazzucco, edificato nel XVII secolo.

partenza ore 7:30 53 Km
Info: Amedeo Dagna Cardillo Luigi

•

•

•

•

21 Settembre: Volo Milano Pantelleria. Trasferimento con bus
riservato in Hotel,visita guidata al sito
archeologico dei Sesi.
22 Settembre: Escursione alla
Favara Grandesu percorso circolare.
Dall’abitato di Scauri si sale verso
la valle del Monastero per poi

raggiungere la grotta del bagno
asciutto dove è possibile fare un
bagno turco. Durata escursione 4:30
Difficoltà E Dislivello in salita m. 450
Lunghezza km 10.
23 Settembre: Escursione alla
Montagna Grande 836 m Durata
circa 6:30 ore Difficoltà E. Dislivello
in salita m. 950 Lunghezza km 11.
24 Settembre: Giro dell’isola in barca
con la motonave Elena, barca da 32
posti con servizi e zona d’ombra.
Si visiteranno le numerose calette
dell’isola.
26 Settembre: Escursione a Cuddia
delle ginestre: dall’abitato di
Kamma si sale verso Cuddia del

Gallo attraverso antiche mulattiere
oggi circondate dalla macchia
mediterranea ed in particolare da
piante di Ginestra odorosa. Durata

•

•

TREKKING

escursione 5 ore Difficoltà E Dislivello
in salita m. 450 Lunghezza km 9.
27 Settembre: Escursione su
percorso circolare che percorre
per intero il vecchio sentiero
romano:Lago di Venere , Cala Cottone
dove è possibile fare il bagno,

Punta Spadillo (visita al museo
vulcanologico, laghetto delle Ondine,
piscina naturale che si alimenta con
le onde di maestrale.
28 Settembre: Volo Pantelleria-Milano.

ISCRIZIONI: sono aperte C/o il direttore
di gita e la segreteria del CAI-Sez. di
Ivrea dal 3 al 24 Maggio 2019 e saranno
ritenute valide solo dopo il versamento
della caparra, che dovrà essere effettuato
entro 8 gg dall’iscrizione
Per l’iscrizione compilare la scheda
disponibile in Segreteria CAI Ivrea oppure
C/o il Direttore di gita oppure scaricandola
dal sito internet della Sezione Cai.
Le iscrizioni potrebbero chiudersi in
anticipo al raggiungimento del n° max di
partecipazione previsto.
Eventuali adesioni tardive, se accettate,
potrebbero essere soggette ad eventuali
aumenti dovuti ad incrementi delle tariffe
dei voli aerei
Direzione di gita: Beppe Franza
339 8095578 -- beppecai@yahoo.it
N° minimo partecipanti: 22
N° massimo partecipanti: 31.

ATTIVITÀ SOCIALE

•

PANTELLERIA
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da Sabato
21 Settembre
a Sabato
28 Settembre

Domenica
22 Settembre

Monte Tantanè
difficoltà: EE

dislivello: 1100 m

ESCURSIONE
5 Km

3h

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Artaz (La Magdeleine , AO ) 1715 m. Si sale nel bel bosco di larici, su sentiero sempre ben tracciato e segnalato, si esce nell’incantevole pianoro erboso dove si trova l’Alpe
Chancellier e si prosegue per il filo dell’ampio crestone, salendo tra erba e terriccio, aggirando qualche facile roccetta, fino a giungere in cima alla spalla Ovest. Qui ci si abbassa
di qualche metro sul versante sud per aggirare un salto della cresta, e quindi per tracce si
salgono gli ultimi metri, raggiungendo la croce posta in cima.

partenza ore 7 67 Km
Info: Mario Bonaccorsi Giovanni Volpato

ATTIVITÀ SOCIALE
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Giovedì
26 Settembre

ESCURSIONE
INTERSEZ.

Cima Rosta
difficoltà: E

dislivello: 852 m

4 Km

Coordinata dalla sezione di Rivarolo
Giro ad anello tra gli alpeggi della valle di Ribordone.
Partiti dal Santuario di Prascondù (m 1321) prendiamo il sentiero GTA-AVC che passando tra baite, boschi e pascoli giunge al colle del Crest (m 2040). Da qui saliamo in vetta
alla Cima Rosta (m 2173). Scendiamo al mitico Pian delle Masche per uno spuntino. Da
qui, con giro ad anello, ritorniamo al santuario, tra alpeggi, su altro sentiero panoramico.

partenza da Ivrea ore 7 49 Km
Info: Di Bari Valter Volpato Giovanni

Domenica
29 Settembre

Colle Mud

difficoltà: E

dislivello: 913 m

ESCURSIONE
5 Km

2:30 h

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Rima 1417 m Alta Valsesia. Si tratta del percorso che conduce alla base della classica
Cresta Nord del Monte Tagliaferro, ma costituisce anche la via più breve e facile di
collegamento con Alagna Valsesia.

partenza da Ivrea ore 6:30 107 Km
Info: Pasquino Roberto Di Bari Valter

Festa al Rifugio
Bruno Piazza

EVENTO

Cena, con discesa fiabesca al buio.
Andiamo al nostro rifugio Piazza per fare una festosa cena sociale.
Al termine della cena scenderemo a Traversella con le frontali. La sorpresa sarà il gioco di
luci nella notte che creerà un’atmosfera da favola.

partenza da Ivrea ore 17:30 42 Km partenza rientro ore 23
Info: Di Bari Valter

ATTIVITÀ SOCIALE
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Venerdì
4 Ottobre

14° GTB
Quittengo – Oropa

Domenica
6 Ottobre
difficoltà: E

ESCURSIONE

salita: 824 m discesa: 474 m
Km 16,6 6:40 h

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Quittengo 800 m. Biellese. Grande Traversata Biellese. La prima parte del percorso
attraversa alcuni antichi borghi, ormai presidiati durante l’inverno solo da pochi anziani
abitanti. La seconda parte dell’itinerario percorre il Tracciolino, un sentiero panoramico
che sembra progettato da un architetto del paesaggio.

ATTIVITÀ SOCIALE
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partenza ore 7:30 48 Km
Info: Cardillo Luigi Agnoletto Dino
Domenica
13 Ottobre

Anello “la via dei Cantoni”
da Chiara
difficoltà: E

dislivello: 500 m

ESCURSIONE

tempo: 6 h

Da Mulino di Chiara, 890 m, a Cappia 1179 m. per raggiungere Succinto 1164m, superato
il quale si continua per scendere a Fondo 1074m. Sempre sulla sx org del torrente si
prosegue sino a Tallorno 1226 m. Attraversato il torrente si inizia il ritorno. Poco prima di
Gaido 1115m, appena superato il bel ponte romanico (detto del diavolo), il sentiero sale
per Vaurgnei 1235 m, Vaudanza 1250 m.
La “via dei cantoni” è un emozionante percorso che conduce alla scoperta di antiche
borgate dell’alta Valchiusella in un ambiente naturale ricco di testimonianze della cultura
alpina.
È stata denominata “via dei cantoni” perché si svolge su mulattiere e sentieri che collegano
nuclei abitativi (che facevano parte del vecchio comune di Fondo) che in passato erano
chiamati “Cantun”.

partenza da Ivrea ore 7 32 Km
Info: Raffa Giacomo Di Bari Valter

Giovedì
17 Ottobre

Ghicet di Sea
difficoltà: E

ESCURSIONE
INTERSEZ.

dislivello: 944 m 9 Km

gio Città di Ciriè porta al Pian della Ciamarella. Si attraversa tutto il pianoro in direzione
est-nord-est, sino alla base di un evidente largo canale. Lo si risale seguendo il sentiero,

ATTIVITÀ SOCIALE

Coordinata dalla sezione di Cuorgnè Lanzo
La partenza è dal fondo del Pian della Mussa (1.813 m.). Si risale il sentiero che dal Rifu-

sino al colle, chiamato localmente Ghicet di Sea (2.750 m.). Il panorama spazia sul vallone di Sea e su tutte le più importanti cime della testata delle valli di Lanzo.

Info: Di Bari Valter
Volpato Giovanni
Seguirà locandina specifica

ATTIVITÀ SOCIALE
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Tradizionale
Escursione Autunnale

Sabato
19 Ottobre

ESCURSIONE

Le colline tra Langhe e Monferrato

Info: Franza Giuseppe Di Bari Valter
Seguirà locandina specifica

Domenica
20 Ottobre
difficoltà: E

Invers di Sparone
dislivello salita: 700 m

ESCURSIONE
tempo salita: 3 h

84

Giro ad anello per alpeggi e frazioni disabitate di Sparone
Collaborazione Sezioni di Cuorgnè Ivrea Sparone

ATTIVITÀ SOCIALE

ATTIVITÀ SOCIALE

Ormai è divenuto un appuntamento classico autunnale, immancabile, a chiusura delle
attività primaverili ed estive. Verrà data notizia del programma sul sito, qualche settimana
prima della sua effettuazione.

Da Feilongo 612 m Frazione di Sparone.
Giro ad anello per le borgate di Visai 1203 m – Palocco Vecchio 1318 m – Palocco Nuovo
1254 m – Barcher 1118 m. L’escursione avviene avendo come riferimento il rio Feilongo. Si
raggiungono le antiche e ormai disabitate borgate. Itinerario su alti pascoli con possibilità
di avere ampi panorami una volta raggiunti gli alpeggi più elevati. Si potranno apprezzare
i bellissimi colori autunnali.

partenza da Ivrea ore 7:30 40 Km ritrovo a Sparone ore 8:00
Info: Di Bari Valter Costa Giovanni

Domenica
27 Ottobre

Castello di Castruzzone
difficoltà: E

dislivello: 300 m

ESCURSIONE
5h

partenza ore 7:30 16 Km
Info: Tonino Pietro Luigi Giachetto

Nivolastro m. 1423 (Ronco)
difficoltà: E

ESCURSIONE
FAMIGLIE

dislivello: 475 m

85

Il villaggio del Nivolastro, uno dei migliori esempi di architettura alpina della valle Soana,
si trova su un altopiano prativo proprio sopra Ronco. Il sentiero attraversa un fitto bosco
e costeggia una serie di caratteristiche cappelle votive a porticato, costruite a protezione
ed a riposo dei viandanti. All’ingresso del piccolo borgo sorge una bellissima chiesetta,
dedicata a San Grato, da dove si gode uno splendido panorama sula valle.
Nel pomeriggio, alle h. 15, ritrovo a Sparone, per la castagnata della nostra Sottosezione.

Info: Arborio Marisa Ruggia Renzo
Partenza da Ivrea: h 8 km 55

Domenica
10 Novembre

Castagnata Sparone

EVENTO

Alle ore 15 circa castagnata della Sottosezione di Sparone.
Manifestazione libera a tutti i soci, presso il centro polifunzionale, Municipio, ospiti della
sottosezione CAI di Sparone.

Info: Costa Giovanni

ATTIVITÀ SOCIALE

Domenica
10 Novembre

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Airale si sale passando attraverso vigneti di nebbiolo ben curati fino ai ruderi del
castello di Castruzzone. Ammirato un grande masso erratico di granito del Monte Bianco
si scende verso gli estesi vigneti di Carema. Si raggiunge il tracciato della Via Francigena
e si raggiunge Pont Saint Martin passando accanto alla Cappella Ferrata ancora della
Parrocchia di Carema. Il ritorno avverrà con il bus di linea Sadem.

Giovedì
14 Novembre

Cima Bossola
difficoltà: E

ESCURSIONE
INTERSEZ.

dislivello: 850 m

ATTIVITÀ SOCIALE

Coordinata dalla sezione di Lanzo
Da Rueglio 665 m. L’itinerario è certamente tra i più conosciuti e frequentati. La novità
di questa proposta consiste nel raggiungere la cima, percorrendo alcuni sentieri recentemente recuperati e accatastati dal Comune di Rueglio. Si parte dalla piazza principale
(665 m), raggiungendo Pian Benecchio (1.068 m) su un nuovo itinerario. Da qui, ancora
con un nuovo percorso a mezza costa, si raggiunge la località Pias (1.125 m). Con una
ulteriore salita si raggiungono le Cascine di Bossola (1.305 m) e la Cima di Bossola (1.510
m). Esteso panorama sulle cime della Val Chiusella. Discesa al Colletto Partor ( 872 m)
e, ancora su nuovo itinerario, si ritorna a Rueglio.

ATTIVITÀ SOCIALE
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Info: Di Bari Valter Agnoletto Dino
Seguirà locandina specifica
Sabato
16 Novembre
difficoltà: E

AMI: da Mazzè a Candia
ascesa: 441m

discesa: 426 m

ESCURSIONE

12 Km

Ore 7.30 partenza da Ivrea (piazzale stazione) con bus riservato per Mazzè.
Inizio escursione verso Candia.
Ore 17.00 rientro da Candia con bus riservato per Ivrea.

partenza da Ivrea ore 7:30 partenza rientro ore 17
Info: Amedeo Dagna Cardillo Luigi

5h

Domenica
24 Novembre

Anello: Montjovet, Colle d’Arlaz,
Lago di Villa, ChallantArt,
Montjovet
difficoltà: E

ascesa: 650 m

ESCURSIONE

6h

ATTIVITÀ SOCIALE

Da Montjovet 550 m al Colle d’Arlaz 1105 m Visita al “Challant Art” – Coppelle – Mulini
e Forni da calce ristrutturati – piccoli tratti di Ru.

Sabato
7 Dicembre

Tradizionale festa
di Natale e Fine Anno di Sparone

EVENTO

Organizzata dalla sottosezione di Sparone
Presso il salone polifunzionale del Municipio di Sparone ore 21.
Tutti i soci ed amici sono invitati alla tradizionale festa.

87
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partenza ore 8 37 Km
Info: Dagna Amedeo Cardillo Luigi

Giovedì
12 Dicembre

ESCURSIONE

Montalto–Andrate
difficoltà: E

dislivello: 750 m

INTERSEZ.

7h

Ripercorriamo in parte il percorso della prima gita fatta dalla sezione di Chivasso alla
fondazione, prima parte del XX secolo. Ad Andrate andremo sulla roccia che lo ricorda.
Dalle parti del lago Pistono e di Bienca percorreremo alcune varianti, poco conosciute,
su piccole vette, monte Margut, che hanno il pregio di presentare angolature particolari
sul lago di Chiaveranno e sul paese, sul castello di Montalto e naturalmente sul lago
Pistono. Organizzeremo una merenda con panettone per festeggiare la fine dell’anno
CVL.

ATTIVITÀ SOCIALE

Coordinata dalla sezione di Ivrea

Info: Di Bari Valter Volpato Giovanni
Seguirà locandina specifica
Venerdì
13 Dicembre

Tradizionale festa
di Natale e Fine Anno di Ivrea

EVENTO

Organizzata dalla sezione di Ivrea
Tutti i soci sono invitati alla tradizionale festa che si svolge nella nostra sede di via
Jervis con inizio alle ore 21. Un’occasione di incontro tra amici per il consueto scambio
di auguri di fine anno.

ATTIVITÀ SOCIALE
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TELEFONI E POSTA ELETTRONICA

RIFERIMENTI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA

TELEFONI E POSTA ELETTRONICA

90

Agnoletto Dino		
Albertin Oddone 		
Antonicelli Matteo		
Arborio Marisa		
Baggetta Nicola 		
Bertino Stefano 		
Bigo Massimo 		
Bonaccorsi Mario 		
Bordet Ines
		
Brunetti Andrea 		
Cardillo Luigi 		
Cignetti Alessandro
Cioffi Vincenzo		
Conta Fulvio 		
Conta Giulio 		
Costa Giovanni (Sparone)
Dagna Amedeo 		
Demarchi Giovanni		
Di Bari Valter 		
Ferrando Ernesto 		
Foglietta Graziano (Sparone)
Fontanelli Barbara 		
Franza Giuseppe		
Gambella Alberto 		
Giachetto Luigi 		
Giorgi Ezio
		
Grosso Sategna Franco
Lacchio Massimo		
La Falce Fabio
		
Lenti Giovanni		
Lucca Barbero Aldo		
Massa Alessandro 		
Morgando Vigna Liliana
Mottironi Daniele		
Nolfo Ludovico 		
Ollearo Ezio		
Parola Michelangelo
Pasquino Roberto 		
Raffa Giacomo		
Raimo Nicola 		
Riva Marco 		
Ruggia Renzo 		
Sgubin Roberto (Chivasso)
Tonino Pietro		
Turcato Iesse 		
Vernetti Luciano (Sparone)
Vironda Barbara 		
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