CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

CHIERI

CALENDARIO ATTIVITA’

2011

per partecipare alle uscite
L'adesione alle gite (salvo diversa indicazione) va data entro il giovedì sera
precedente la gita stessa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Escursionistiche e Scialpinistiche:senza finale alpinistico: € 3,00 primo giorno, €
2,00 al giorno per gli eventuali ulteriori giorni
Alpinistiche e Scialpinistiche:confinale alpinistico: € 6,00 primo giorno, € 4,00
al giorno per gli eventuali ulteriori giorni
Per i minori di anni 16 la partecipazione è gratuita. Ogni altra spesa (come ad
esempio: trasporti, pasti e pernottamenti, noleggio attrezzature) è a carico del
partecipante.
Tutti i partecipanti alle uscite in programma saranno coperti da assicurazione
R.C con le condizioni precisate dalla polizza CAI. Solo i Soci CAI sono coperti
dalle assicurazioni per il Soccorso Alpino e infortuni. I non Soci devono versare
il premio giornaliero di 5,00 Euro oltre alla quota di partecipazione.
Informazioni in Sede. Salvo diversa indicazione, il raggiungimento della località
di partenza si effettua con mezzi propri.
L'ADESIONE ALLE USCITE PRESUPPONE LA CONOSCENZA E LA
COMPLETA ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GITE E DI QUELLO
SPECIFICO DEL GRUPPO.
I capigita sono volontari non qualificati e privi di titolo specifico, il cui
accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia.

per informazioni
ALPINISMO -ARRAMPICATA – CASCATE – MURO.
Davide Manolino (IA): 0 119.473.749, alpinismo@caichieri.it
ALPINISMO GIOVANILE

Beppe Lavesi (AAG): 3 333.541.181 cultura@caichieri.it

ATTIVITA’ CULTURALI

Marco Lavezzo: 0 119.422.235, Chiara Curto: 3 484 125 446

cultura@caichieri.it
CICLOESCURSIONISMO IN MOUNTAIN BIKE

Marco Lavezzo (ASC): 0 119.422.235, Luca Masiero (ASC) 3.290.163.002

mtb@caichieri.it
ESCURSIONISMO – ESCURSIONISMO INVERNALE
Paolo Vergnano (aAE): 3 487.693.904

escursionismo@caichieri.it
GESTIONE RIFUGIO TAZZETTI

Luigino Defilippi (AE/EAI): 0 119.471.418,
Antonella Basso: 0 119.413.258 rifugio@caichieri.it

SCI ALPINISMO

Franco Tabasso: 3.483.105.129, Luciano Baucia: 3.403.354.504

scialpinismo@caichieri.it
SCI DI FONDO
Graziella Perri: 0 119.425.456 fondo@caichieri.it

MURO DI ARRAMPICATA
SALA BOULDER
La struttura si trova presso la Scuola Media Statale M. L. QUARINI di
Chieri, in via B. Vittone n° 12 (zona Piazza Europa).
ORARI
La struttura è aperta tutti i mercoledì sera
dalle 21.00 alle 23.30
♣il MURO DI ARRAMPICATA da aprile a ottobre (condizioni
meteo permettendo)
♣la SALA BOULDER tutti i mesi dell'anno
Chiusura nel mese di agosto; nei periodi festivi si consiglia di
informarsi preventivamente.
Nei mesi di maggio e giugno la struttura sarà aperta 2 volte
alla settimana nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 21,00
alle 23,30.

Dry tooling
Dal 01/12/10 al 09/03/11 in tutti i mercoledì (escluso periodo
vacanze natalizie) il muro sarà aperto ed attrezzato per provare le
sensazioni del dry tooling. Il CAI metterà a disposizione piccozze e
caschi.
per informazioni
Davide Manolino (IA): 0 119.473.749, arrampicata@caichieri.it

CHIERIMONTAGNA
Alpinismo, esplorazione e antropologia
sulle montagne del mondo
incontri a tema con immagini e protagonisti
Escursionistiche e Scialpinistiche:senza finale alpinistico: € 3,00 primo giorno, €
2,00 al giorno per gli eventuali ulteriori giorni

-

venerdì
venerdì
venerdì
venerdì

18 Marzo
1 Aprile
15 Aprile
6 Maggio

Il programma completo sarà disponibile sul nostro sito internet
www.caichieri.it

ATTIVITA’ CULTURALI
Utilizzando il patrimonio della biblioteca, il Gruppo Cultura propone letture
commentate, con approfondimenti di vari temi che vanno dall’ambito
geografico-naturalistico (la lettura del paesaggio e la conoscenza della natura)
a quello storico-antropologico (il rapporto uomo-montagna): il connubio tra
conoscenza e frequentazione delle Alpi consente di vedere il territorio alpino
con occhi diversi, di sviluppare una “curiosità interpretativa” dei luoghi e dei
fatti.
I Martedì della montagna: gli incontri del Gruppo Cultura

“La montagna e l'acqua”
16 novembre 2010: L’acqua nel cielo: le nubi – introduzione alla
meteorologia, a cura di Marco Lavezzo
23 novembre: L’acqua dal cielo: nozioni di meteorologia per
escursionisti e alpinisti, a cura di Marco Lavezzo
14 dicembre: Serata natalizia con tradizionale panettone
11 gennaio 2011:Quando l’acqua è spettacolo: i monti di ghiaccio,
documentario BBC illustrato da Irina Niculescu
25 gennaio: Clima e acqua in montagna: esempi dalle Api e dalle zone
Himalayane, a cura di Antonello Provenzale
8 febbraio: L’acqua invernale: nozioni di neve e valanghe per
escursionisti, a cura di Beppe Lavesi

22 febbraio: L’acqua come risorsa: sci e turismo della neve, a cura di
Chiara Curto
8 marzo: Il lavoro dell’acqua: il glacialismo, a cura di Gabriella Forno
22 marzo: L’acqua sulla terra e sotto terra: laghi, fiumi, grotte e falde
idriche, a cura di Marco Lavezzo
5 aprile: Quando l’acqua è vita: i popoli dell’Africa equatoriale, a cura di
Diego Savio
19 aprile: Usi rituali dell’acqua, a cura di Franco Berto
3 maggio: L’acqua come risorsa: dighe e impianti, introduzione
all’escursione, a cura di Donato Gambacorta e Carolina Crispo
17 maggio: Quando l’acqua non piace: i vini di montagna, a cura di
Beppe Musso
31 maggio: Quando l’acqua è mistero: le leggende dei laghi di
montagna, a cura di Irina Niculescu
14 giugno: L’acqua come risorsa: terme e termalismo nelle Alpi
Occidentali, a cura di Marco Lavezzo e Marie Laurence Lescure
28 giugno: Tradizionale convivio di inizio estate
6 settembre: Serata programmatica
20 settembre: Quando l’acqua fa paura: il Vajont, a cura di Michela Ficetto
e Carolina Crispo
4 ottobre: Il lavoro dell’acqua: il paesaggio delle colline chieresi, a cura
di Gabriella Forno
18 ottobre: L’acqua come risorsa: sorgenti minerali tra Italia e Francia,
a cura di Marco Lavezzo e Marie Laurence Lescure
15 novembre: Quando l’acqua è avventura: alle sorgenti del Nilo, a cura
di Chiara Curto
29 novembre: Quando l’acqua fa paura: il dissesto idrogeologico, a cura
di Marco Lavezzo
13 dicembre: Serata natalizia con tradizionale panettone
Gli incontri si terranno il martedì alle ore 21,00 in Sede CAI. Gli incontri del
Gruppo Cultura sono aperti a tutti - ingresso libero.
per informazioni
Marco Lavezzo: 0 119.422.235
Chiara Curto: 3 484 125 446

cultura@caichieri.it

BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA
La Sede del CAI di Chieri offre una biblioteca tematica con centinaia
di libri riguardanti guide, manuali tecnici e scientifici, titoli di
saggistica, di letteratura e di storia dell’alpinismo. La biblioteca
raccoglie anche collezioni delle principali riviste specifiche e una
sezione cartografica delle Alpi Occidentali.
La biblioteca della Sottosezione di
Chieri
aderisce
al
progetto
nazionale
BiblioCAI.
La consultazione è libera a tutti; il
prestito dei libri è riservato ai Soci CAI.
Il
catalogo delle monografie è disponibile
sul
sito www.mtbcai.it
Orari:
Ogni giovedì apertura pomeridiana dalle 15,00 alle 18,00 e serale
dalle 21,00 alle 22,30.
per informazioni
Ezio Caligaris: 0 119.425.456
Marco Lavezzo: 0 119.422.235

cultura@caichieri.it

Hai mai provato a gestire un rifugio?
E’ un’esperienza bella e appassionante, che consente di vivere un
week-end o un’intera settimana in modo insolito, alternando
momenti di servizio e lavoro a momenti di quiete e relax, in un
ambiente selvaggio e rilassante.
I lavori che il CAI di Chieri ha effettuato per il rifacimento del rifugio
hanno migliorato anche le condizioni di permanenza dei gestori in
una struttura che nulla ha a che vedere con l’albergo o il campeggio.
Coloro che hanno vissuto l’esperienza della gestione ricordano con
entusiasmo i giorni passati al Tazzetti, dove nascono sempre nuove
amicizie, si trascorrono ore divertenti in compagnia e si possono
godere attimi di intimità nel silenzio della conca glaciale. Gestire un
rifugio significa anche arricchirsi di esperienza umana.
Chi è nuovo a tale compito viene opportunamente istruito ed
affiancato da un socio pratico ed esperto.

Con noi puoi farlo!
per informazioni
Luigino Defilippi: 0 119.471.418

il cai di chieri è anche…

RIFUGIO

“ERNESTO TAZZETTI”

AL FONS ‘D RUMOUR
USSEGLIO (TO) – VALLE DI VIU’
Telefono: 0 123.837.30
La Sottosezione di Chieri, dal 1980, ha in gestione il Rifugio Ernesto
Tazzetti in alta Valle di Viù (Valli di Lanzo). Raggiungibile in 2.5 ore
di facile cammino dal Lago di Malciaussia, in Comune di Usseglio
(TO), si trova a quota 2642 m nella conca del Fons ‘d Rumour. Il
Rifugio Tazzetti è il punto d’appoggio ideale per chi affronta il
Rocciamelone dai versanti settentrionale ed orientale ed è meta di
semplici escursioni, frequentato anche da famiglie in occasione di
una gita domenicale.
Il funzionamento del Rifugio, che offre servizio di ristoro e pensione
agli alpinisti ed escursionisti, oltre a posto di chiamata del Soccorso
Alpino, è garantito dalla gestione volontaria dei soci chieresi.

apertura continuativa da metà luglio a fine agosto
aperto i fine settimana da metà giugno a fine settembre

per informazioni
e prenotazioni
Luigino Defilippi: 0 119.471.418
Antonella Basso: 0 119.413.258
Roberto Mosso: 3.485.293.881

rifugio@caichieri.it

24° CORSO DI SCI DI FONDO
Si prevedono 6 uscite in pullman nelle seguenti date:
-

domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica

16
23
6
20
6
13

gennaio
gennaio
febbraio
febbraio (con fiaccolata)
marzo
marzo

Alle uscite in pullman (esclusa quella del 13 marzo) è abbinato il 24°
corso per apprendere lo sci di fondo, con Maestra FISI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso di sci di fondo
(5 lezioni con maestro + 6 uscite in pullman):
•€ 190,00 Socio CAI
•€ 250,00 Non Socio
•€ 110,00 Socio Giovane (nato dopo il 1996)
•€ 150 Non Socio Giovane (nato dopo il 1996)
Solo pullman (6 uscite):
•€ 150,00 Socio CAI
•€ 210,00 Non Socio
•€ 90,00 Socio Giovane (nato dopo il 1996)
•€ 130 Non Socio Giovane (nato dopo il 1996)
Le quote comprendono gli ingressi giornalieri alle piste, i contributi
di partecipazione giornaliera, il premio assicurativo per i non soci. Le
quote NON comprendono l'eventuale noleggio di attrezzatura.
Chiusura iscrizioni ad esaurimento posti disponibili.
Informazioni e iscrizioni:
Graziella Perri (0 119.425.456)

3° CORSO DI

ALPINISMO GIOVANILE
Il corso, dedicato ai ragazzi/e dagli otto ai tredici anni, ha un
costo di € 35,00, che comprende l’iscrizione al CAI, il
cappellino, la berretta invernale e la messa a disposizione del materiale
tecnico per l’arrampicata. Sono esclusi i costi di trasporto, di noleggio
attrezzature, di vitto e pernottamento ai rifugi. All’atto dell’iscrizione occorre
presentare una fototessera.
Per ogni informazione contattare gli accompagnatori sezionali di Alpinismo
Giovanile: CHARA CURTO 3484125446 BEPPE LAVESI 3333541181 Oppure
recarsi sede CAI il giovedì sera dalle h. 21,00 alle h. 22,30
(Per gli allievi del 2° corso del 2010 l’iscrizione al 3° corso è automatica,
senza costi di iscrizione, con il solo obbligo di essere in regola con il bollino
CAI per il 2011)

Calendario:
18 febbraio: ore 21,00 presso la sede di Chieri
Descrizione del corso e distribuzione tessere CAI
26 febbraio: 1° Uscita “L’AMBIENTE INNEVATO
Camminare con le racchette da neve.
13 marzo: 2° Uscita “SCIVOLARE SULLA NEVE”
Muoversi con gli sci di fondo.
1 aprile: ore 21,00 palestra di arrampicata scuola Quarini, Chieri
Lezione teorica di arrampicata
3 aprile: 3° Uscita “LA FALESIA”
Proviamo a salire in parete
17 aprile: 4° Uscita “LA MOUNTAIN BIKE”
Andiamo in montagna su due ruote
8 maggio: 5° Uscita “INIZIAMO A CAMMINARE”
Conosciamo l'ambiente alpino
21 maggio: Didattica
Impariamo i segreti della montagna
22 maggio: 6° Uscita “L'ESCURSIONE”
Camminare in gruppo
5 giugno: 7° Uscita “L'ASCENSIONE”
Muoversi oltre il sentiero
17 luglio: 8° Uscita intersezionale “GLI ALTRI AQUILOTTI”
Incontriamo gli amici al rifugio Tazzetti per i dieci anni della
“Madonna dei ragazzi”
10 e 11 settembre: 9° Uscita “L'AVVENTURA DI DUE GIORNI”
Pernottare al rifugio, alzarsi assieme al sole e partire
25 settembre: 10° Uscita “LA MONTAGNA E LA STORIA”
Le vestigia del forte, il moderno museo
7 ottobre: ore 21,00 presso la sede di Chieri
Festa di fine corso, distribuzione attestati, sorprese per
tutti

CORSO DI AVVICINAMENTO AL

CICLOESCURSIONISMO
Corso intersezionale, a cura degli ASC delle Sezioni di Alpignano, Chivasso,
Coazze,
Giaveno,
Moncalieri,
Orbassano,
Pianezza,
Torino/Chieri,
Torino/SUCAI, UGET Torino, Venaria Reale.
L’organico istruttori è
rappresentato dagli AC/LPV con l’ausilio di alcuni aiuto-istruttori.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Corso base
Presentazione e chiusura iscrizioni: Mercoledì 2 marzo
(Monte dei Cappuccini, Sala degli Stemmi)

Lezioni teoriche:
•Martedì
•Martedì
•Martedì
•Martedì

8 marzo (attrezzatura ed equipaggiamento);
22 marzo (riparazioni di emergenza);
5 aprile (alimentazione, preparazione atletica, primo soccorso);
12 aprile (cultura alpina e ambiente montano).

Uscite pratiche:

•Sabato 12 marzo (fondamentali);
•Domenica 27 marzo (prove pratiche di meccanica e
fondamentali);
•Sabato 9 aprile (tecniche di salita e discesa su percorsi TC);
•Domenica 17 aprile (tecniche di salita e discesa su percorsi MC)

ripasso

Corso avanzato
Presentazione e chiusura iscrizioni: Venerdì 9 settembre (Monte dei
Cappuccini, Sala degli Stemmi)

Lezioni teoriche:

•Martedì 27 settembre (cartografia e orientamento);
•Martedì 11 ottobre (meteorologia e ambiente montano).

Uscite pratiche:

•Domenica 18 settembre (fondamentali);
•Sabato 1 ottobre (tecniche di salita e discesa su percorsi BC)
•Weekend 15-16 ottobre nel finalese

Costo di iscrizione 40 euro (per ogni modulo). Riservato ai soci CAI in regola
con il tesseramento, posti limitati; aperto dai sedici anni in su con
autorizzazione firmata da un genitore per i minorenni. Al corso avanzato
saranno ammessi solo coloro che hanno partecipato al corso base (o al corso
base 2009 o 2010), a discrezione della Direzione del corso.
Informazioni e prescrizioni in sede durante gli orari di apertura; sito internet:

www.mtbcai.it
per informazioni
Luca Masiero 3.290.163.002
Marco Lavezzo: 0 119.422.235

mtb@caichieri.it

CALENDARIO GITE
12 dicembre 2010: scialpinismo
Val Vermenagna

Cima Giosolette 2124 m.
Difficoltà: MS – dislivello: 824 m
Partenza: Limonetto (CN)
Capo gita: F.Tabasso
Viaggio in auto

19 dicembre 2010: cascate di ghiaccio

Cascata di ghiaccio
In località da decidere in funzione delle
condizioni
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato
9 gennaio: escursionismo invernale

Ciaspolata sociale
Difficoltà: TI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento. Con esercitazione ARTVA
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI)
Viaggio in auto
16 gennaio: cascate di ghiaccio
Valle di Cogne

Cascata dell'Acheronte
Difficoltà: II/3
Loc. di partenza: Valnontey (AO)
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato
16 gennaio: sci di fondo su pista

Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman
16 gennaio: scialpinismo
Vallone di St. Barthelémy

Gran Pays 2726 m.
Difficoltà: MS – dislivello: 1099 m
Partenza: Clemenceau (AO)
Capo gita: C. Berutto
Viaggio in auto

23 gennaio: sci di fondo su pista

Sci di fondo

Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

23 gennaio: escursionismo invernale

Ciaspolata sociale
Difficoltà: TI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI)
Viaggio in auto

30 gennaio: cascate di ghiaccio
Vallone del Laures

Cascata Day After

Difficoltà: II/3+
Loc. di partenza: Brissogne (AO)
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato
6 febbraio: escursionismo invernale

Ciaspolata sociale
Difficoltà: TI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI)
Viaggio in auto
6 febbraio: sci di fondo su pista

Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

12-13 febbraio: sci di fondo su pista
Valle d'Arly (F)

Les Saisies
Sci di fondo sulle piste olimpiche di Albertville
1992.
Capi gita: M. Lavezzo, F.Tabasso
Iscrizioni: entro giovedì 13.1

13 febbraio: cascate di ghiaccio
Valle di Gressoney

Cascata di Alpenzù

Difficoltà: I/3
Loc. di partenza: Chemonal (AO)
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato
19-20 febbraio: escursionismo invernale

Ciaspolata sociale in notturna
Difficoltà: TI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI)
Viaggio in auto
Iscrizioni entro giovedì 9.2
20 febbraio: sci di fondo su pista

Sci di fondo con fiaccolata
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman
26 febbraio: corso di alpinismo giovanile
Val di Susa

L'ambiente innevato: Rifugio 3°
alpini 1760 m.

dislivello: 400 m.
Partenza: Bardonecchia (TO)
Muoversi con le racchette da neve, il sentiero,
il pendio, la sosta al rifugio
27 febbraio: scialpinismo

Monte Birrone 2131 m.
Val Maira
Difficoltà: MS – Dislivello: 1015 m.
Partenza: Fracchie di S. Damiano Macra (CN)
Gita di sci fuori pista con utilizzo degli impianti
di risalita.
Capo gita: L. Baucia
Viaggio in auto
6 marzo: sci di fondo su pista

Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

6 marzo: escursionismo invernale

Ciaspolata sociale

Difficoltà: TI
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI)
Viaggio in auto
13 marzo: corso di alpinismo giovanile

Scivolare sulla neve

in località da decidere in funzione
dell’innevamento
Muoversi con gli sci: il ritmo, l'anello battuto, il
panorama
Capi gita: G. Lavesi (AAG), M. Lavezzo
13 marzo: sci di fondo su pista

Sci di fondo
In località da decidere in funzione
dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman
27 marzo: scialpinismo
Val Varaita

Monte Ferra 3094 m.
Difficoltà: MS – dislivello: 1112 m
Partenza: S.Anna di Bellino (CN)
Capo gita: G. Mosso
Viaggio in auto
3 aprile: cicloescursionismo
Vercellese

Le Risaie

Difficoltà: MC/MC, dislivello: 0 m; km: 45
Partenza: Livorno Ferraris (VC)
In mtb alla scoperta di un ambiente per noi
insolito: risaie e canali del vercellese
Capi gita: M. Lavezzo (ASC), R. Albrile (ASC)
3 aprile: corso di alpinismo giovanile
Valle d’Aosta

La falesia
Pontey, Chatillon (AO)
Proviamo a salire in parete
Capogita: D. Manolino (IA)

10 aprile: attività culturali
Serra d'Ivrea

Le terre ballerine

Difficoltà: E
Dislivello: 250 m; tempo: 4h 30' ca.
Partenza: Ivrea (TO)
Alla ricerca del lago perduto: passeggiata
culturale sulla Serra d'Ivrea
Capo gita: I. Niculescu
17 aprile: arrampicata
Liguria

falesia di Alpicella M.te Castellano
Difficoltà: 6a max
Partenza: Alpicella, Varazze (SV)
Arrampicata su monotiri e vie di 2/3 tiri,
difficoltà comprese fra il grado 4 e 6 max
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato, P.
Vai, W. Zorzi
17 aprile: corso di alpinismo giovanile
Colline di Rivoli

La mountain bike

Dislivello: 250 m;
Partenza: Rivoli (TO)
Muoversi in mountain bike: la tecnica,
l’equilibrio, l’esplorazione
Capi gita: C. Curto (AAG), M. Lavezzo (ASC)
17 aprile: escursionismo
Valle Susa

Monte Sapei 1615 m
Difficoltà: E
Partenza: B.ta Comba di Celle (TO); dislivello:
690 m; tempo: 3 h 30’
Bella escursione primaverile sulle montagne
di casa, con panorama sullo sbocco vallivo e
sulla città di Torino
Capo gita: M.T. Pellegrin, S. Moretti
Viaggio in auto
30 aprile – 1° maggio: scialpinismo
Valle di Cogne

Punta Rossa della Grivola 3630 m
Difficoltà: BS
1°g: Partenza: Valnontey (AO); arrivo al rifugio
“V.Sella” 2584 m.; dislivello: 918 m.
2°g: Salita alla punta; dislivello: 1046 m
Capi gita: N. Viotti, F. Tabasso
Viaggio in auto
Iscrizioni: entro il 15.2

1 maggio: cicloescursionismo
Val d'Ala di Lanzo

Le mulattiere di Chiaves

Difficoltà: MC/BC, dislivello: 600 m; km: 28
Partenza: Lanzo T.se (TO)
Antichi percorsi delle Valli di Lanzo
Capi gita: R.Albrile(ASC), I.Ciampolillo

14 maggio: attività culturali
valle Gesso

L'impianto idroelettrico di
Entraque

Difficoltà: T
Dislivello: 200 m; tempo: 3 h ca.
Partenza:Entraque (CN)
Visita guidata alla centrale idroelettrica di
Entraque, con escursione al lago della Rovina.
Iscrizioni a numero chiuso fino ad esaurimento
dei posti disponibili, entro martedì 3.5
Capo gita: D.Gambacorta, C. Crispo

8 maggio: escursionismo
Valle Roya (F)

Trenotrekking Breil - Airole

Difficoltà: E
Partenza: Breil sur Roya dislivello: 600 m;
tempo: 5 h 30’
Tra Italia e Francia alla scoperta di una terra
ricca di cultura antica e di misteri, la
attraverseremo all'andata su un'ardita e
storica ferrovia ed al ritorno camminando.
Capo gita: G. Defilippi (AE)
Viaggio in auto

8 maggio: corso di alpinismo giovanile
Valli di Lanzo

Iniziamo a camminare
Escursionismo ai laghi di Sagnasse 2083 m
Partenza: Rivotti di Groscavallo (TO);
dislivello: 649 m;
Conosciamo l’ambiente alpino

15 maggio: arrampicata
Valle di Susa

Falesia di Mompellato

Difficoltà: 6a max.
Partenza: Colle del Lys 1311 m. (TO)
Arrampicata su monotiri e vie con uno
sviluppo di 2/3 tiri con difficoltà comprese fra
il grado 4 e 6 massimo
Capi gita: D. Manolino (IA), G.Fogliato, P.Vai,
W.Zorzi
22 maggio: corso di alpinismo giovanile
Valle di Viù

L'escursione
Escursionismo all'Uia di Calcante 1614 m
Partenza: Viù (TO); dislivello: 830 m;
L'escursione, muoversi in gruppo, orientarsi
sul terreno.
29 maggio: escursionismo
Valle Tanaro

Anello di cresta dal Passo
Tanarello al Colle dei Signori
Difficoltà: EE
Partenza: Passo Tanarello 2045 m. dislivello:
437 m; tempo totale: 6 h
L'antica strada Marenga, o via del sale,
percorreva la panoramica cresta di confine
fra Italia e Francia attraversando boschi e
pendii erbosi di incontaminata bellezza.
Capo gita: L. Baucia, A. Basso
viaggio in auto
29 maggio: cicloescursionismo
Valle Maira

Monte Cornet 1944 m.

Difficoltà: MC/BC, dislivello: 1200 m; km: 30
Partenza: Roccabruna
Panoramico anello sulla strada dei cannoni fra
Monviso e pianura
Capi gita: T:Cavallo (ASC),L. Masiero (ASC)
5 giugno: arrampicata
Valle dell'Arve (F)

Falesia di Les Gaillands
Difficoltà: 6 max.
Partenza: Chamonix
Alla scoperta di una bella e famosa falesia
francese. Monotiri e vie di 2/3 tiri.
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
P.Vezzaro, L.Paiola

5 giugno: escursionismo
Valle d’Aosta centrale

Becca France 2312 m
Difficoltà: E
Partenza: Fraz. Homenè di Saint Pierre (AO);
dislivello: 1000 m; tempo: 5 h (percorso ad
anello)
Splendido balcone sulla Valle d’Aosta segnato
dalla nicchia di distacco della frana che il 6
Luglio 1564 ha distrutto il villaggio di
Thouraz uccidendo 500 persone.
Osservazioni a cura della geologa G. Forno
Capo gita: G. Forno
Possibilità di viaggio in pullman
5 giugno: corso di alpinismo giovanile
Valle di Susa

L’ascensione
Escursionismo ai quattro denti di Chiomonte e
alla Cima del Vallone 2436 m.
Partenza: Chiomonte (TO); dislivello: 1050 m;
Muoversi oltre il terreno
11-12 giugno: gestione rifugio
Valle di Viù

Rifugio Tazzetti 2642 m
Lavori per l’apertura del rifugio
19 giugno: cicloescursionismo
10° Raduno LPV di mtb
Valle Tanaro

Garessio

Difficoltà: da definire
Partenza: Garessio (CN)
Organizzazione: Sezione di Garessio,
referente per Chieri: L. Masiero (ASC)
26 giugno: escursionismo
Val Savarenche

Lago Djouan 2516 m. e Lago
Noire 2666 m.

Difficoltà: E
Partenza: Eaux Rousses 1666 m.; dislivello:
1000 m; tempo: 3h 30'
Silenzio, pace e natura in un angolo
incantevole del Parco del Gran Paradiso
Capo gita: G. Massazza
Viaggio in auto

2 - 3 luglio: alpinismo
Gruppo del Monte Bianco

Aguille de Rochefort dalla Cresta
4001 m e Trident du Tacul 3639
(Via Lepiney)
Difficoltà: AD+ e TD
1° g. - Partenza: rif. Torino 3375 m.
dislivello: 750 m. tempo: 6h 30'
2° g. - Partenza: rif. Torino 3375 m.
dislivello: 180 m. tempo: 6h 30'
Disponibilità limitata: considerate le difficoltà
tecniche e l'impegno, lo svolgimento della
gita prevede la presenza di un solo
accompagnato per ogni accompagnatore
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato, P.
Vezzaro.
Iscrizioni: entro giovedì 9.6
2 – 3 luglio: escursionismo
Valle di Devero – Val Divedro

Anello Alpe Devero – Veglia Devero
Difficoltà: EE
1° g. - Partenza: A. Devero 1616 m.;
dislivello: 1050 m.; tempo: 6 h
2° g. - Partenza: Rif. “Città di Arona” 1750 m;
dislivello: 1050 m; tempo: 6 h
Il percorso ad anello ci porterà a conoscere i
gioielli del Parco Veglia Devero: Antiche
frazioni di case in pietra, praterie di alta
quota rinomate per le fioriture ed una corona
di montagne che da sempre protegge la
tranquillità di queste valli.
Capo gita: F. Finelli (AE)
Viaggio in pullman
Iscrizioni: entro giovedì 16.6
10 luglio: escursionismo
Vall Veny

Rifugio “Gonella” 3071 m
Difficoltà: EE
Partenza: La Visaille 1659 m; dislivello: 1412
m; tempo: 4 h 30'
Sulla via italiana al Monte Bianco per
conoscere il nuovo Rifugio “Gonella”. Il
sentiero che ha visto passare la storia del
nostro alpinismo pe l'occasione ha
beneficiato di lavori di risistemazione e
messa in sicurezza.
Capo gita: E. Allora
Viaggio in auto

16-17 luglio: escursionismo
Festa della montagna al Rifugio Tazzetti
Valle di Viù

Punta Novalesa 3319 m

Difficoltà: EE
1° g. - Partenza: Lago di Malciaussia 1805 m;
dislivello: 840 m; tempo: 2 h 30’
2° g. - Partenza: Rif. “Tazzetti” 2642 m;
dislivello: 677 m; tempo: 3 h
L’attraversamento del facile nevaio aggiunge un
fascino particolare a questa bella ascensione
Capi gita: L. Defilippi (AE)
Viaggio in auto
Iscrizioni: entro giovedì 30.6
17 luglio: corso di alpinismo giovanile
Valle di Viù

Gli altri aquilotti
Escursionismo al Rifugio Tazzetti 2642 m.
Partenza: Lago Malciaussia 1805 m;
dislivello: 840 m;
Incontriamo gli amici al Rifugio Tazzetti per i
dieci anni della “Madonna dei ragazzi”

24 luglio: cicloescursionismo
Val Chisone

Colle dell'Albergian 2708 m.

Difficoltà: BC/BC+, dislivello: 1800 m; km: 47
Partenza: Fenestrelle
Grandiosa traversata cicloalpinistica della Val
Chisone
Capi gita: T:Cavallo (ASC),L. Masiero (ASC)

30 -31 luglio: escursionismo + alpinismo
Saastal (CH)

Weissmies 4023 m.
Difficoltà: PD
1° g. - Partenza: Funivia Saas Grund – Hosaas
3098 m; dislivello: -372 m; tempo: 1 h
2° g. - Partenza: Rif. “Weissmies Hutte” 2726
m; dislivello: 1297 m; tempo: 5 h
La “Dama del bianco lenzuolo” è una splendida
montagna a cavallo tra la valle di Saas Fee e la
Val d'Ossola. La salita è faticosa per la presenza
di tratti di ripido ed aggiramenti di seracchi, ma
l'ambiente glaciale è altamente ripagante.
Capi gita: P. Vergnano, G. Fogliato
Viaggio in pullmann
Iscrizioni: entro giovedì 16.6

3 – 4 settembre: cicloescursionismo
Dolomiti

I sentieri del monte Pasubio

Difficoltà: BC+/BC+
Partenza: Rovereto (TN)
Sui sentieri della Grande Guerra: Monte Santo
e Bocchetta Foxi. Pernottamento al Rifugio
“Lancia”
Organizzazione: CAI Novi Ligure
Referente per Chieri/Torino: M. Lavezzo
(ASC)
Iscrizioni: entro giovedì 4.8

4 settembre: arrampicata
Valle Tanaro

Falesia di Bagnasco
Difficoltà: 6 max.
Partenza: Bagnasco (CN)
Arrampicata su monotiri sulla roccia
caratteristica di questa falesia.
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
P.Vezzaro, L. Paiola.
4 settembre: escursionismo
Valle Soana

Bivacco “Revelli” 2610 m

Intersezionale con sottosez. UET
Difficoltà: E
Partenza: Molino di Forzo 1159 m;
dislivello: 1451 m; tempo: 5 h
Bella escursione nel selvaggio vallone di
Ciardonei con vista sul Monveso di Forzo e
Torre Lavina
Capi gita: F. Finelli (AE), D. Biolatto
(AE/AEI), E. Volpiano (AE) M. Aruga (AE)
Viaggio in auto
10-11 settembre: corso di alpinismo giovanile
Valle Ayas

L’avventura di due giorni

Escursionismo al Corno Bussola 3023 m.
1° g. - Partenza: Estoul (AO) 1871 m;
dislivello: 550 m;
2° g. - Partenza: Rif. “Arp” 2421 m;
dislivello: 602 m;
Pernottare al rifugio, alzarsi assieme al sole e
partire

10 – 11 settembre: escursionismo
Valle di Viù

Croce Rossa 3566 m.

Difficoltà: EE
1° g. - Partenza: Margone 1410 m;
dislivello: 1206 m; tempo: 4 h
2° g. - Partenza: Rif. “Cibrario” 2616 m;
dislivello: 950 m; tempo: 3 h 30'
La posizione centrale e l'elevazione regalano un
panorama indimenticabile: Monte Bianco,
Lvanne, Gran Paradiso, Cervino,Monte Rosa,
Monviso, Barre des Ecrins, Vanoise a portata di
sguardo.
Capi gita:D. Savio, G. Massazza
Viaggio in auto
Iscrizioni: entro giovedì 28.7

18 settembre: escursionismo
Valle Po

Viso Mozzo 3019 m
Difficoltà: EE
Partenza: Pian del Re 2020 m;
dislivello: 1001 m; tempo: 3 h 30'
Sovrastata dalla spettacolare parete est del
Monviso, questa cima è un belvedere
privilegiato per l'osservazione del versante
nord-orientale del Monviso, teatro di storiche
ascensioni.
Capo gita: V.Torre
Viaggio in auto

18 settembre: arrampicata
Valle di Susa

Ferrata di Foresto

Difficoltà: EEA
Partenza: Foresto (TO);
dislivello: 250 m.; tempo:4 h
Capi gita: P.Vezzaro, G.Fogliato, L.Paiola, W.
Zorzi

24-25 settembre – gestione rifugio
Valle di Viù

Rifugio Tazzetti 2642 m
Lavori per la chiusura del rifugio

24-25 settembre: cicloescursionismo
4° raduno nazionale CAI di mountain bike

Varese

Difficoltà: da definire
Organizzazione: CCE-Gruppo Cicloescursionismo
e CAI di Varese
Referente per Chieri/Torino: M.Lavezzo
(ASC)

25 settembre: corso di alpinismo giovanile
Valle d'Aosta

La montagna e la storia

Escursione al Forte di Bard (AO) 400 m
dislivello: 100 m;
Le vestigia del forte, il moderno museo

2 ottobre: arrampicata
Valchiusella

Falesie di Traversella

Difficoltà: 6 max.
Partenza:Valchiusella; avvicinamento: 30'
Arrampicata su monotiri e vie di alcuni tiri,
con difficoltà compresa fra il grado IV e VI
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
P.Vezzaro, L.Paiola
9 ottobre: escursionismo
Prealpi biellesi

Colma di Mombarone 2371 m.
Difficoltà: E
Partenza: San Giacomo 1250 m;
dislivello: 1112 m; tempo: 3 h
Escursione interessante e panoramica. Sulla
cima è presente la statua del Redentore,
ricostruita nel 1991 dopo che un fulmine
l'aveva distrutta nel lontano 1948.
Capo gita: D.Rinaldi
Viaggio in auto
9 ottobre: cicloescursionismo
Basso Monferrato

Abbazia di Vezzolano
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 500 m; km: 25
Partenza: Castelnuovo don Bosco
Insoliti percorsi nelle nostre colline, con finale
ciclo-gastronomico
Capi gita: R.Albrile (ASC),I.Ciampolillo

23 ottobre: escursionismo
Valchiusella

Sentiero delle anime
Difficoltà: E
Partenza: Traversella 831 m;
dislivello 567 m; tempo: 4 h 15'
Interessante itinerario ad anello che ci porterà a
scoprire le incisioni rupestri del “Sentiero delle
Anime”. Il significato delle incisioni è tuttora un
mistero: le leggende parlano di spiriti, di
guerrieri romani, di credenze pagane e cristiane.
Gita di chiusura con merenda sinoira.
Capi gita: A. Basso
Viaggio in auto
Nel mese di Novembre ricordate di non mancare agli
ANNUALI APPUNTAMENTI SOCIALI
(Assemblea dei Soci e Cena di fine stagione)
Il programma dettagliato verrà comunicato con la
lettera di convocazione

LEGENDA DELLE DIFFICOLTA’
ALPINISMO
F = Alpinismo facile
PD = Poco Difficile
AD = Abbastanza Difficile
D = Difficile
SCI ALPINISMO
MS = Medi Sciatori
BS = Buoni Sciatori
BSA = Buoni Sciatori Alpinisti
ESCURSIONISMO
TI = Escursionismo facile in ambiente innevato
E = Escursionisti
EE = Escursionisti Esperti
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura da ferrata
MOUNTAIN BIKE
L’impegno fisico è descritto da: dislivello in m - lunghezza in km.
L’impegno tecnico è definito da: sigla salita / sigla discesa
TC: turistico, per cicolescursionisti senza particolari capacità tecniche
MC: per cicloescursionisti di medie capacità tecniche
BC: per cicloescursionisti di buone capacità tecniche
OC: per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche
(per il significato delle singole sigle si rimanda alla definizione completa
riportata sul sito www.mtbcai.it)

REGOLAMENTO GITE DELLA SEZIONE DI TORINO
1 - Le attività organizzate dalla Sezione di Torino sono rivolte ai Soci del Club
Alpino Italiano in regola con la quota associativa per l’anno in corso.
2 - L’ammissione alle attività è subordinata all’insindacabile giudizio del
responsabile dell’uscita, per quanto riguarda l’idoneità fisico-psichica e tecnica.
3 - Per la partecipazione all’uscita è richiesto il possesso del necessario
equipaggiamento specifico elencato per ciascuna attività.
4 - Gli organizzatori si riservano la facoltà di allontanare dall’escursione o di non
ammettere alle gite successive coloro il cui comportamento possa
compromettere il buon esito delle attività.
5 - Sia in salita che in discesa la comitiva dovrà restare il più possibile unita, salvo
cause di forza maggiore. Durante l’escursione è fatto divieto di allontanarsi dalla
comitiva senza il consenso dei responsabili.
6 - Lo scopo delle escursioni sociali è di condurre alla meta tutti i partecipanti,
quindi è da escludersi qualsiasi forma (seppur amichevole) di agonismo. Il ritmo
di marcia sarà tale da consentire a tutti, nel limite del possibile, il compimento
della gita.
7 - Per il buon andamento dell’attività, ciascun partecipante dovrà rispettare orari,
itinerari ed, in generale, tutte le indicazioni fornite dai responsabili.
8 - Gli organizzatori hanno facoltà di modificare la meta ed il percorso stabilito,
qualora si rendesse necessario. Le iscrizioni potranno inoltre essere limitate per
esigenze tecnico-organizzative.
9 - Gli organizzatori non rispondono degli incidenti eventualmente occorsi ai
partecipanti che volutamente avranno ignorato le disposizioni impartite.
10 - Dato il progressivo aumento dell’impegno (tempi, percorrenza, difficoltà delle
gite), è necessario partecipare alle uscite iniziali per essere ammessi alle
successive.
11 - All’atto dell’iscrizione, i partecipanti minorenni dovranno far sottoscrivere da
un genitore (o da chi ne fa le veci) una dichiarazione di consenso a partecipare
all’attività (se non partecipa anch’egli all’escursione).
12 - L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del regolamento generale e di
quello specifico dell’attività
NOTE AGGIUNTIVE
ALPINISMO: per le modalità di partecipazione rivolgersi in sede o al muro di
arrampicata
ESCURSIONISMO: per le gite di escursionismo è obbligatorio l’uso di idonei
scarponcini. Non si accettano persone munite di scarpe da ginnastica.
ESCURSIONISMO INVERNALE: per le gite di escursionismo invernale con
racchette da neve è obbligatorio l’uso di ARVA e la dotazione di sonda e pala

ESTRATTO REGOLAMENTO MOUNTAIN BIKE

Ad integrazione del regolamento gite della Sezione, si precisa quanto segue:
1.
Lo scopo delle gite, secondo lo spirito del cicloescursionismo in ambito CAI, è
quello di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza
e nel pieno rispetto per l’ambiente. Le escursioni non sono gare e qualunque
forma di agonismo, anche amichevole, è vietata.
2.
Chi aderisce alle gite in programma dichiara di essere cosciente dell'impegno
fisico e dei rischi che l'attività del cicloescursionismo comporta e di essere
consapevole che, per partecipare a questa attività, è necessario possedere:
requisiti fisici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del ciclismo in
ambiente montano; idonea attrezzatura ed equipaggiamento; adeguata
preparazione atletica in grado di superare lunghezza e dislivello e capacità di
affrontare le difficoltà indicate per ogni singola uscita.
3.
Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i
partecipanti devono attenersi alle disposizioni del vigente Codice della Strada.
4.
L'uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente
posizionato e allacciato per l’intera durata della gita, con la sola esclusione
delle pause.

5.
6.
7.

1.

È vietato superare il capogita di testa e voler farsi superare dal capogita di
coda.
È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di
autoregolamentazione, con particolare riguardo al rispetto dell’ambiente e
delle altre persone che si incontrano sul percorso.
Ogni partecipante è responsabile della propria salute, del proprio mezzo e
della relativa conduzione e dovrà preventivamente segnalare al capogita
eventuali problemi o difficoltà.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SCI ALPINISMO

Lo scopo delle gite è di trascorrere la Domenica in compagnia e di arrivare
tutti alla meta.
2.
Le gite non sono dei corsi e non è prevista la partecipazione di un istruttore o
di una guida.
3.
Ai partecipanti è richiesto di saper sciare in fuori pista.
4.
Gli orari e gli eventuali cambiamenti di meta verranno comunicati il Giovedì
antecedente la gita.
5.
Lo svolgimento delle gite è comunque subordinato all’innevamento e alle
condizioni meteorologiche.
6.
Si richiede una attrezzatura completa da sci alpinismo (zaino, sci con attacchi
speciali)
7.
E’ obbligatorio l’uso dell’ ARVA e la dotazione di sonda e pala.
Il CAI fornisce il materiale ad uso di tutti (radio, sonde, pala e barella) e
dispone di alcuni ARVA ed alcune paia di sci da consegnare in prestito d’uso.

1.

ESTRATTO REGOLAMENTO ALPINISMO GIOVANILE

Il Corso di “Alpinismo Giovanile” è rivolto a ragazze e ragazzi dai nove ai
tredici anni compiuti.
2.
Per la partecipazione al Corso viene richiesta l’iscrizione al CAI , il certificato
medico attestante l’idoneità fisica e la firma di entrambi i genitori sul modulo
d’iscrizione.
3.
L’abbandono del Corso da parte di un allievo non comporta il rimborso della
quota di iscrizione.
4.
Il giorno stabilito per le uscite, gli allievi, all’orario previsto nel programma,
dovranno essere accompagnati al ritrovo di partenza dai genitori o da
persone da essi autorizzate. Per esigenze organizzative e di sicurezza non
verranno attesi ritardatari.
5.
Al ritorno dalle uscite, gli allievi verranno affidati esclusivamente ai genitori o
a persone che essi avranno precedentemente indicato agli Accompagnatori.
6.
Alle uscite del Corso è ammessa la partecipazione dei familiari, a patto che
procedano in coda al gruppo e non superino l’ultimo Accompagnatore che
chiude la fila degli allievi.
7.
I familiari che partecipano alle uscite si atterranno alle indicazioni degli
Accompagnatori e non interferiranno con l’operato degli stessi. Gli allievi
dovranno essere autonomi ed autosufficienti per ciò che riguarda
l’equipaggiamento e l’attrezzatura personale.
8.
Durante le uscite e le lezioni gli allievi seguiranno le indicazioni degli
Accompagnatori. Sarà discrezione degli stessi escludere dal Corso chi non
rispetti, in modo recidivo, le avvertenze di sicurezza e le disposizioni impartite
venendo così a creare oggettive situazioni di pericolo per sé e per il gruppo.
9.
Non sono ammessi alle uscite allievi con scarpe da ginnastica ma solo con
adeguati scarponi o pedule da trekking.
10. Per motivi di sicurezza, oltrechè di rispetto dell’ambiente alpino, nel corso
delle uscite non è ammesso l’utilizzo di cellulari, radioline, cuffiette o altra
apparecchiatura elettronica d’intrattenimento.
11. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, valgono le norme e
le consuetudini dell’escursionismo nell’ ambito del Club Alpino Italiano e gli
annessi regolamenti.
12. Per ogni richiesta di informazioni o esigenze di vario genere attinenti al Corso,
l’unico riferimento saranno, sia per gli allievi che per i genitori, gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile responsabili dello stesso.

CAI CHIERI
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TUTTI I GIOVEDI SERA
(ore 21,00 - 22,30)
presso la sede C.A.I.
in via Vittorio Emanuele, 76 - Chieri
e-mail: info@caichieri.it
telefono/fax: 0.119.425.276
Segreteria: R. Mosso 3.485.293.881

www.caichieri.it
Desideri essere aggiornato sulle nostre iniziative?
Vuoi conoscere le novità delle attività che preferisci?
Allora iscriviti alla nostra
mailinglist su www.caichieri.it.

RIFUGIO “ERNESTO TAZZETTI”
AL FONS ‘D RUMOUR
USSEGLIO (TO) – VALLE DI VIU’
Telefono: 0 123.837.30
apertura continuativa da metà luglio a fine agosto
aperto i fine settimana da metà giugno a fine settembre
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