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Sezione di Ivrea e Sottosezione di Sparone 
 
 

PROGRAMMA ATTIVITA' 2021 
Giugno e luglio 

 
 
 

Possiamo finalmente ripartire con le nostre attività outdoor, tenendo naturalmente conto della situazione 
COVID e delle norme da seguire scrupolosamente nell’organizzazione e nell’effettuazione di queste attività. 
 
A fronte di una situazione ancora in evoluzione, ci limitiamo prudenzialmente a presentare un programma 
limitato ai soli mesi di giugno e luglio. E’ un programma ridotto, alcune attività non possono ancora essere 
messe in programma, come le uscite alpinistiche, ma è comunque un segnale del ritorno atteso ad una 
situazione di “quasi” normalità. 
  
Riprendono anche le uscite organizzate dal Gruppo Senior, in genere al mercoledì, che come sempre 
saranno definite, autorizzate e comunicate di volta in volta tramite il sito della Sezione.  

 
Il programma potrà naturalmente essere integrato da altre attività al momento non ancora previste. 
 
Tutte le escursioni sono a numero chiuso (max. 20 partecipanti), riservate ai soli soci CAI e con obbligo di 
autodichiarazione COVID.   
  
La richiesta di iscrizione deve essere inviata in forma scritta, via e-mail o whatsapp, almeno due giorni prima 

della data dell'escursione, a "attivita@caiivrea.it" o al numero di cellulare dedicato "3516190368", 

utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di autodichiarazione disponibile sul sito della sezione e 
distribuito con newsletter. 
Con la richiesta di iscrizione all’attività si dichiara anche di aver preso visione delle disposizioni impartite 
dalla sezione, pubblicate sul sito e diffuse con newsletter, e di accettarle integralmente e senza riserve. 
 
I partecipanti devono raggiungere il posto di partenza in autonomia, rispettando le norme Covid vigenti. 

Programma attività 2021 



 
 

  

Attività escursionistica  
 
 
Escursionismo Senior:    Attività escursionistiche definite di volta in volta  
     Responsabile: Barbara Fontanelli  
 
 
5-giu  sabato     La fioritura delle Peonie (Issogne)     diff: E  
      Valter Piero Di Bari   Mirella Foggia  
 
6-giu         domenica  Cicloescursionismo Canale Caluso e Castello di Agliè (Castellamonte)       diff: TC/TC+ 
      Michelangelo Parola  Giovanni Volpato  
 
6-giu         domenica     Anello di Cima Testona                              diff: E/EE 
      Christian Rumello      Giovanni Costa  Graziano Foglietta  

 
13-giu  domenica  Gita famiglie  Cima Mares  m. 1654 (Balmasse, Alpette)     diff: E  
      Renzo Ruggia  Daniela Scalco  
 
20-giu        domenica     Croce di Intror  (Balmella, Locana)                                diff: E 
      Giovanni Costa            Graziano Foglietta Luciano Vernetti    
 
21-giu        lunedì     Le miniere di Ceresa  (Ribordone, Valle Orco)                                diff: E 
      Alessandro Cignetti      
 
27-giu          domenica                                                       Laghi Bellagarda e Bocchetta Fioria  (Ceresole)   diff: E 
                                                                      Graziano Foglietta  Christian Rumello Giovanni Costa 
 
3-lug            sabato            Cicloescursionismo             Cuneo e dintorni (Bacino del fiume Stura) diff: TC/TC+ 
                                                                                             Michelangelo Parola  Vincenzo Cioffi  
 
5-lug  lunedì                                                           Rif. Guglielmo Jervis (anello da Chiapili, Ceresole) diff: E 
                                                                                             Alessandro Cignetti             Renzo Ruggia 
 
11-lug          domenica      Laghi di Umbrias (Valle di Forzo)             diff: E/EE 
      Christian Rumello      Giovanni Costa  Graziano Foglietta   
 
 
18-lug      domenica    Rifugio degli Angeli (Bonne, Valgrisenche)                              diff: E 

Ernesto Ferrando  Valter Piero Di Bari  
 
 
25-lug          domenica  Gita famiglie  Rif. Ferraro m. 2066 e Pian di Verra inf.  (St. Jacques, Val d’Ayas) diff: E  
      Renzo Ruggia  Marisa Arborio  
 
 
 

 
 
 
Si segnala, per poter effettuare in tempo utile le necessarie prenotazioni, , il week-end nel Cuneese previsto a settembre:  
 
da: 4-set       sabato Trekking   Val Vermenagna e Valle Gesso (Cuneo)           diff: T/E 
 a:  5-set       domenica       (Ivrea / Cuorgnè)    Valter Piero Di Bari Adriano Oberto  
 
 
 


