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CALENDARIO GITE 20232023

C.A.I.C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANOCLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PINEROLOSEZIONE DI PINEROLO

Cascate del Fauri - Val Troncea 
(foto Matteo Bourcet)
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Via Trento, 53 PINEROLO Tel. 012174420 -
ariapertapinerolo@gmail.com
www.ariapertapinerolo.com

ABBIGLIAMENTO CALZATURE E ATTREZZATURA
Per la montagna e il tempo libero
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GIOVEDÌ 12 GENNAIO
Sci di Fondo
Serata didattica in sede ore 
21- Organizzatore: Marco 
Crespo 3355246421

GIOVEDÌ 19 Gennaio ore 21
Scialpinismo + ciaspole
SERATA TEORICA sul corretto 
utilizzo dell’A.R.T.VA.
Il CAI Pinerolo promuove una 
“lezione teorica” dedicata 
all’A.R.T.VA.
Nel corso della serata 
vedremo: le nozioni di 
base per il corretto utilizzo 
dell’ARTVA, i metodi 
di disseppellimento, la 
gestione del gruppo in caso 
di incidente e soprattutto 
quali sono i comportamenti 
corretti da tenere durante 
un’escursione sulla neve.
Questo ci permetterà di 
affrontare l’escursione e 
l’esercitazione pratica prevista 
per domenica 22 Gennaio 
2023 con quelle conoscenze 
teoriche minime che sono 
necessarie per muoverci 
in sicurezza in ambiente 
innevato.

DOMENICA 22 GENNAIO
Scialpinismo + ciaspole
GITA IN AMBIENTE INNEVATO 
ED ESERCITAZIONE A.R.T.VA.
CAI Intersezionale del 
Pinerolese e Ass. Le Ciaspole.
Dislivello: stimato intorno agli 
800/1000
Difficoltà: MS
Attrezzatura obbligatoria: 
ARTVA, pala, sonda
Lezione propedeutica alla 
gita: Giovedì 19 Gennaio ore 
21
Organizzatori: Luisa Stallè 
3284151628 - Sergio Cardon 
3288434784 - Giuseppe 
Traficante 333 1088859

Telefonare in orario serale o 
per messaggio whatsapp 
LA GITA E’ APERTA anche a chi 
utilizza, in ambiente innevato, 
le ciaspole.

DOMENICA 22 GENNAIO
Sci di Fondo
Gita in Val Troncea - 
Organizzatore: Marco Crespo 
3355246421

GIOVEDÌ 26 GENNAIO
Sci di Fondo
Serata didattica in sede ore 21 
- Organizzatore: Marco Crespo 
3355246421

DOMENICA 29 GENNAIO
Sci di Fondo
Gita in Val Troncea - 
Organizzatore: Marco Crespo 
3355246421

DOMENICA 12 FEBBRAIO
Scialpinismo
Punta Parvo m 2251 - Monte 
Viridio m 2495
Partenza: santuario di San 
Magno m 1787
Dislivello: m 850
Difficoltà: BS
Organizzatori: Sergio Cardon 
3288434784; Giuseppe 
Traficante 333 1088859
Riunione informativa: giovedì 
precedente ore 21 presso la 
sede CAI di Pinerolo
Note tecniche: pendii 
moderati con tratti esposti 
alla caduta di valanghe

DOMENICA 26 FEBBRAIO
Scialpinismo
Punta del CRAVILE m 2392 - 
Valsessera (Biellese)
Partenza: Bocchetto di 
Sessera 1382 m
Dislivello: 1200 + 190 metri
Difficoltà: BS
Esposizione: Est poi Sud

Materiale: ARTVA, pala, 
sonda, rampant, casco, 
ramponi consigliati
Organizzatori: Bruno Montà 
3397153725 – Giuseppe 
Traficante 333 1088859
Riunione informativa: gli 
interessati alla gita sono 
pregati di partecipare alla 
serata informativa giovedì 23 
febbraio
Note tecniche: Gita senza 
difficoltà in ambiente 
selvaggio con parecchio 
spostamento.
Inizio con discesa di 190 metri 
e finale con altrettanti metri 
di risalita.

DOMENICA 5 MARZO
Scialpinismo
Chalanche Ronde m 3042
Traversata da Monginevro a 
Plampinet (val Clarée)
Dislivello: m 1280
Difficoltà: BS, 3.1 E2
Materiale: piccozza, ramponi
Organizzatori: Sergio Cardon 
3288434784 – Giuseppe 
Traficante 333 1088859
Riunione informativa: martedì 
precedente ore 21 presso 
la sede CAI di Pinerolo con 
possibilità di trasferta in 
autobus
Note tecniche: pendii ripidi 
e breve tratto di cresta da 
percorrere con piccozza e 
ramponi

SABATO 18 MARZO
Manutenzione Sentieri
Pulizie di Primavera
Partenza: Colle Crò
Pulizia dei sentieri fra Colle 
Crò e Colle Ciardonèt
Sviluppo: 1+ 1+ 1 Km
Attrezzature: rastrelli, 
guanti, altre attrezzature 
verranno fornite dal Gruppo 
Manutenzione Sentieri
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Organizzatori: Uliana 
Cagnasso 3397489355, 
Massimo Bruno 3926819227
N.B.: La manutenzione dei 
sentieri può essere svolta in 
tutti i giorni dell’anno, previa 
comunicazione al Presidente 
sezionale. Contattare 
Massimo Bruno.

DOMENICA 19 MARZO 
Family CAI
Escursione sulle colline di 
Manta e Verzuolo
Partenza: Manta (404m)
Dislivello: 650 m
Difficoltà: E
Organizzatori: Elisa Francese 
331 2534591, Marco Griglio 
345 9251394
Da Ven.24 a Dom. 26 marzo

Scialpinismo
Traversata Alagna-Carcoforo 
x i colli Piglimò 2485 m e 
Bottigia 2607m - Valsesia
Partenza: Alagna 1183 m
Arrivo: Carcoforo 1304 m
Dislivello in salita: primo 
giorno 1241m; secondo 
giorno 1214 m
Esposizione in discesa: 
prevalentemente E, SE
Difficoltà: BS, 2.2/E1 il 1° 
giorno BSA, 2.2/E1 il 2° giorno
Materiale: ARTVA, pala, 
sonda, piccozza e ramponi
Per gli interessati riunione 
informativa lunedì 28 
febbraio ore 21 presso la 
sede CAI di Pinerolo con 
eventuale versamento di 40€ 
di caparra. Gruppo limitato a 
soli 12 partecipanti.
Si richiede ai partecipanti 
un buon allenamento e un 
ottima padronanza degli sci 
sia in salita che in discesa.
Organizzatori: Sergio Cardon 
3288434784 - Giuseppe 
Traficante 333 1088859

GIOVEDÌ 30 MARZO
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 
SOCI
Come da Regolamento 
della Sezione di Pinerolo del 
CAI, è convocata in seduta 
ordinaria una volta all’anno, 
entro la fine del mese di 
marzo, l’Assemblea Generale. 
Nell’assemblea ordinaria 
si discutono le relazioni, si 
approvano i bilanci consuntivi 
e preventivi, si nominano 
con votazione i soci alle 
cariche sociali, si proclamano 
i soci venticinquennali e 
cinquantennali e si discutono 
tutte le proposte ed iniziative 
per l’utile impiego del fondo 
Sezionale. Tutti i soci saranno 
convocati mediante avviso 
con l’ordine del giorno.
Organizzatori: Il direttivo
cai@caipinerolo.it

DOMENICA 16 APRILE
MTB Baby - Sentiero delle 
ochette
Partenza: Vigone
Quota di partenza: 250 m
Quota massima: 260 m
Dislivello: 50 m circa
Sviluppo: 30 km
Difficoltà: MC/MC
Organizzatori: Daniele Ghigo 
tel 347-4192880; e-mail: 
deniel_san@inwind.it;
Paolo Bertello
tel 347-8726206
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il venerdì precedente la 
gita.
Non sarà ammesso alla gita 
chi non rispetta tale scadenza.
Si ricorda inoltre che è 
obbligatorio l’uso del casco 
protettivo sia per i bambini 
sia per i genitori.

DOMENICA 23 APRILE
Family CAI
Escursione per le borgate di 
Perrero
Partenza: S. Martino, Perrero 
(1063m)
Dislivello: 600 m - Difficoltà: E
Organizzatori: Lucia Rosso 338 
9079027, Elisa Francese 331 
2534591

VENERDÌ 5 MAGGIO
MTB + Escursionismo
Cena al rifugio Vaccera
Dislivello: D+ 1000 m
Sviluppo: 24 km
Difficoltà: BC/BC
Organizzatori: per MTB 
Gabriele Serafino 366 
3801598; per gruppo 
escursionismo Giuseppe 
Traficante 333 1088859

DOMENICA 7 MAGGIO
Escursionismo
Linea Cadorna forte Bara - 
Alpe Barumboda (VCO)
 Dislivello: 900m.
Partenza: Ornavasso (VCO)
Quota di partenza: 215 m.
Difficoltà: E
Organizzatori: Giorgio Bourcet 
cell. 353.42.12.984
Elisa Francese cell. 
331.25.34.591

DOMENICA 14 MAGGIO
Escursionismo
Trekking urbano a Torino: 
fortezze rinascimentali, 
sinuosità eclettiche e Santi 
Sociali
Dislivello: 0 m
Sviluppo: circa 15 km
Difficoltà: T
Organizzatore: Paola Martina 
cell. 3473661154
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DOMENICA 28 MAGGIO
Escursionismo + MTB
Inaugurazione sentiero 
Manuele Bellasio
Seguirà un momento di 
convivio al rifugio Melano - 
Casa Canada
Organizzatori: Luciano 
Savarino 3496487832, 
Gabriele Serafino 3663801598

SAB. 10 E DOM. 11 GIUGNO
Alpinismo
Traversata dei Dômes di 
Monetier
Anello tra il Glacier Blanc e 
Chambran (Ecrins- F)
Difficoltà: F
Dislivello: 700 1° giorno, 1200 
2° giorno
Quota massima: Pic du Rif 
3478 m
Dislivello: +1200 m dal rifugio 
Glacier Blanc (5 ore) e 4 ore 
di discesa (2100 metri di 
discesa). 9-11 ore totali.
Grado alpinistico: F (facile), 
alpinismo su neve: un tratto 
abbastanza breve a 40°/45°.
Gita organizzata da Guida 
Alpina
Prezzo: 260 euro, 
comprensivo di prestazione 
e spese della guida e del 
pernottamento al rifugio
Informazioni e iscrizioni entro 
il 15 maggio
Fabio Agnese: 3389253109 
email: puremountainguide@
gmail.com

DOMENICA 11 GIUGNO
Escursionismo
In cammino nei Parchi 2023: 
anello per il Santuario di San 
Besso, Parco Nazionale Gran 
Paradiso (Val Soana)
Dislivello: 1100 (partenza 
Campiglia Soana 1350 m, 
quota massima 2350 m)
Difficoltà: E

Lunghezza: 14 km
Organizzatori: Marco Crespo: 
335. 5246421; Stefania 
Tron: 349.8097066; Daniele 
Peyronel: 347.7833735

Da ven. 16 a dom. 18 GIUG.
Escursionismo
Trekking sul Monte Pasubio
Dislivello complessivo: circa 
2000 m.
Partenza: Colle Xomo (VI)
Difficoltà: E/EE
Organizzatori: Giorgio Bourcet 
353.42.12.984; Giuseppe 
Chiappero 346 8313389
Nota informativa: La riunione 
relativa alla gita si terrà alla 
fine di gennaio, in data da 
destinarsi.

SABATO 17 GIUGNO
Manutenzione Sentieri
Lavori in Quota
Partenza: Borgata Larà 
Superiore
Restauro del Sentiero “Agosti-
no Benedetto” fra la B.ta Larà 
Sup. ed il Rifugio Selleries
Dislivello: 550 mt
Sviluppo: 5 Km
Attrezzature: guanti, 
picconi, altre attrezzature 
verranno fornite dal Gruppo 
Manutenzione Sentieri
Organizzatori: Dorino 
Piccardino 3356646082, 
Massimo Bruno 3926819227
N.B.: La manutenzione dei 
sentieri può essere svolta in 
tutti i giorni dell’anno, previa 
comunicazione al Presidente 
sezionale. Contattare 
Massimo Bruno.

DOMENICA 18 GIUGNO
MTB
Rifugio Grand Tournalin da 
Brusson, giro della Val d’Ayas
Partenza: Brusson (AO)
Dislivello: 1500 m circa

Quota partenza: 1290 m
Quota max/vetta: 2534 m
Lunghezza: 48 km
Difficoltà: MC+/ BC+
Organizzatori: Ninotti Sergio 
tel. 3479300832
Giro piuttosto lungo 
e impegnativo ma 
assolutamente spettacolare 
sia dal punto di vista tecnico 
che per ambiente e panorami.

DOMENICA 25 GIUGNO 
Escursionismo
Pelvo di Massello (m 2803) - 
Val Germanasca
Difficoltà: EE
Equipaggiamento: da 
escursionismo
Dislivello complessivo in 
salita: m 1450 circa
Località di partenza: Balziglia 
(m 1370)
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 
96, parcheggio Carrefour - ore 
6.00
Organizzatori: Giuseppe 
Chiappero 346 8313389; 
Giorgio Bourcet 348 7698795

DOMENICA 25 GIUGNO
MTB
Rocca Bianca (m.2383)
Partenza: Villa di Prali
Quota di partenza: 1400 m
Quota massima: 2350 m
Dislivello: 1100 m circa
Sviluppo: 24 km
Difficoltà: BC/BC
Organizzatori: Daniele Ghigo 
tel 347-4192880; email: 
deniel_san@inwind.it; Paolo 
Bertello tel 347-8726206
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il venerdì precedente 
la gita. Non sarà ammesso 
alla gita chi non rispetta tale 
scadenza.
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Da giov. 29 giugno a dom. 2 luglio
MTB + Escursionismo
XV Raduno Nazionale 
Cicloescursionismo
In concomitanza con la 
XXIV Settimana Nazionale 
dell’Escursionismo
Bergamo (Alpi Orobiche 
Bergamasche)
Le gite saranno comunicate 
solamente a ridosso 
dell’evento.
Organizzatori: per MTB 
Ninotti Sergio: 3479300832 
– per escursionismo Elio Gilli: 
3387882109

Notte tra sab. 1 e dom. 2 luglio
Escursionismo
Traversata in notturna 
rifugio Jervis 1732 m- rifugio 
Barbara 1753 m attraverso il 
colle Barant 2343 m
Difficoltà: E
Dislivello: 1120 m
Materiale: Pila frontale 
funzionante ed eventuali 
batterie di scorta, bastoncini 
da trekking
Organizzatori: Giuseppe 
Traficante 333 1088859
Chi fosse interessato alla 
cammino-cena è pregato 
di partecipare alla riunione 
informativa di giovedì 
15 giugno ore 21.00, 
prenotazione cena entro 
giovedì 29 giugno versando 
caparra di 10,00€ presso la 
sede CAI di Pinerolo.

DOMENICA 16 LUGLIO
MTB
Rifugio Scarfiotti
Partenza da Bardonecchia 
(loc. Bacini): 1930 m
Dislivello: 100 m circa per il 
lago + 160 m per il Rifugio 
Scarfiotti
Sviluppo: 18 km + 5 km per il 
Rifugio Scarfiotti
Difficoltà: MC/MC
Organizzatori: Daniele Ghigo 

tel 347-4192880 email: 
deniel_san@inwind.it
 Paolo Bertello tel 347-
8726206
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il venerdì precedente la 
gita.
Si ricorda inoltre che è 
obbligatorio l’uso del casco 
protettivo sia per i bambini 
sia per i genitori.

DOMENICA 23 LUGLIO
Escursionismo
Anello della cima di 
Collalunga 2759 m
Partenza: Località San 
Bernolfo 1663 m
Difficoltà: E+
Dislivello: 1100 m
Organizzatori: Giuseppe 
Traficante 333 1088859

VENERDÌ 28 LUGLIO
MTB + Escursionismo
Ciclocena al rifugio Sap
Dislivello: D+ 1000 m
Sviluppo: 26 km
Difficoltà: BC/BC
Organizzatori: Gabriele 
Serafino 366 3801598 
Giuseppe Traficante  
333 1088859

DOMENICA 30 LUGLIO
MTB
Conca Cialancia verso colletta 
Sellar
Dislivello: D+ 2300 m
Sviluppo: 44 km
Difficoltà: BC/OC
Organizzatori: Gabriele 
Serafino 3663801598  
Sergio Ninotti 3479300832

Da dom. 16 a sab. 22 luglio
Escursionismo
Soggiorno alpino in Val di 
Fassa (Alba di Canazei-TN)
Difficoltà: T, E, EE
Dislivelli: vari, tra 100 e 1000 m
Note tecniche: il soggiorno 
prevede il pernottamento 

(6 notti) in hotel 2 stelle con 
formula mezza pensione, o 
in B&B. Saranno eseguite 
escursioni giornaliere 
concordate con i partecipanti 
ed in funzione del meteo. 
Alcune proposte saranno 
fornite agli iscritti.
Iscrizioni: indicativamente dal 
13 febbraio 2023 con caparra 
inviata agli hotel
Organizzatori: Roberto Maina 
3701386762; email: maina.
roberto@tiscali.it; Luciano 
Proietti 336390975

DOMENICA 6 AGOSTO
Escursionismo
Punta Colomion 2054 m
Partenza: Bardonecchia
sviluppo: 14 km
dislivello: 800 m
difficoltà: T
organizzatore: Paola Martina 
cell. 3473661154

DOMENICA 3 SETTEMBRE
Esursionismo
Colle d’Abriès (m 2657) - Val 
Germanasca
XVI GIORNATA DELL’AMICIZIA 
ITALO-FRANCESE
Difficoltà: E
Dislivello: m. 905
Località di partenza: Bout du 
Col (m 1742)
Località di arrivo: Col d’Abries 
(m 2657)
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 
96, parcheggio Carrefour - ore 
7.15, partenza 7.30
Organizzatori: Giuseppe 
Chiappero (346 8313389), 
Marco Barbero (335 8060329)

DOMENICA 10 SETTEMBRE
Alpinismo
ROC DELLA NIERA – Val 
Varaita (CN)
Partenza: Chianale (m 1800)
Dislivello: 1350 m. Difficoltà: PD-
Materiale: corda (suff. 20 m), 
cordini e moschettoni
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Bibliografia: Grandi vette e 
balconi panoramici delle Alpi 
Occidentali
Riunione informativa: giovedì 7 
settembre 2023 in sede ore 21
Note tecniche: Bella gita in 
ambiente ricco di laghi con 
splendidi panorami. Dal 
Col Blanchâtre (3088 m), 
si raggiunge la vetta dopo 
una cengia ascendente che 
conduce a un ripido canalino 
di rocce rotte (15 m; II) 
attrezzato con alcuni spit.
Organizzatori: Sergio Cardon 
(3288434784) e Francesco 
Campra (339 455.2241)

DOMENICA 17 SETTEMBRE
MTB - Monte Nebin  
– Val Varaita (CN)
Partenza: Calchesio
Quota di partenza: 1000 m
Quota massima: 2515 m
Dislivello: 1500 m circa
Sviluppo: 30 km circa
Difficoltà: MC/BC
Organizzatori: Ninotti Sergio 
cell: 3479300832

SABATO 23 SETTEMBRE
MTB Baby
Sentiero Agostino Benedetto
Partenza: Prarostino (loc. 
Piani) 840 m
Dislivello: 300 m circa
Sviluppo: 10 km
Difficoltà: MC/MC
Organizzatori: Daniele Ghigo 
tel 347-4192880; email: 
deniel_san@inwind.it; Paolo 
Bertello tel 347-8726206
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il venerdì precedente 
la gita. Si ricorda inoltre che 
è obbligatorio l’uso del casco 
protettivo sia per i bambini sia 
per i genitori.

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
Escursionismo
Punta Rossa di Sea m 2908
Partenza: Grange della Mussa 

m 1767
Dislivello: 1150 m.
Difficoltà: EE
Organizzatori: Sergio Cardon 
3288434784 – Giuseppe 
Traficante 333 1088859
Riunione informativa: giovedì 
precedente ore 21 presso la 
sede CAI di Pinerolo.
Note Tecniche: itinerario su 
sentieri tracciati ed un tratto 
di cresta senza riferimenti

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
MTB - Ciclocena al rifugio 
Rifugio Melano - Casa Canada
Dislivello: D+ 1100 m
Sviluppo: 28 km
Difficoltà: BC/BC
Organizzatori: Gabriele 
Serafino 366 3801598

DOMENICA 1 OTTOBRE
Escursionismo Family CAI
Al rifugio FALLERE 2385 m 
da Vetan (oppure al MONTE 
FALLERE quota 3061)
Partenza: 1775 m; Arrivo: 
2385 m; Dislivello: 600 m circa; 
Andata: 2h00; Ritorno: 1h20. 
Organizzatori: Nadia Settimo 
3387921279, Elisa Francese

DOMENICA 8 OTTOBRE
Escursionismo
Cima delle Saline m 2613 - 
Cima di Pian Ballaur m 2604
Partenza: Porta di Pian 
Marchisio m 1634
Dislivello: 1150 m.
Difficoltà: EE. Organizzatori: 
Sergio Cardon 3288434784
Riunione informativa: giovedì 
precedente ore 21 presso la 
sede CAI di Pinerolo
Note Tecniche: itinerario su sentieri 
tracciati con due tratti ripidi

Da ven. 13 a dom. 15 ottobre
Escursionismo
A spasso tra i vigneti del 
Ponente ligure
Per gli interessati al trekking 

riunione informativa martedì 
7 febbraio ore 21 presso la 
sede CAI di Pinerolo
Organizzatori: Ilario 
Manfredini – Giuseppe 
Traficante 333 1088859

DOMENICA 22 OTTOBRE
Escursionismo
Monte Ricordone m. 1764 – 
Val Varaita
Dislivello: m. 1050
Difficoltà: E
Organizzatore: Aldo Magnano 
3406007792

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Pranzo sociale al Rifugio 
Serafin a Chasteiran – 
Bourcet, Roure TO
Partenza: Roure 830 m
Dislivello: 680 m
Difficoltà: E
Organizzatori: Giuseppe 
Chiappero 346 8313389 – 
Giuseppe Traficante 333 
1088859
Attrezzatura: Luce frontale 
funzionante
Note tecniche: Gli interessati 
al pranzo sociale sono pregati 
di iscriversi entro giovedì 9 
novembre ore 22.00 versando 
caparra di 10 euro presso la 
nostra segreteria.
In caso di forte maltempo 
l’escursione verrà annullata e 
ci troveremo direttamente in 
trattoria per le 12.30.

Giovedì 21 dicembre ore 21
AUGURI CAINSIEME
Come tutti gli anni è bello ritro-
varsi, prima di Natale nella nostra 
sede, per scambiarci gli auguri. 
Attorno a bottiglie e panettoni, 
con “vecchi e nuovi” soci avremo 
modo di rivederci e passare una 
bella serata in allegria.
Organizzatore: IL DIRETTIVO 
cai@caipinerolo.it



ELENCO GITE CAI VALGERMANASCA - 2023

data tipologia dove tel. responsabile

22 gennaio escursionismo/ciaspole da definire 3311058888
5 febbraio escursionismo/ciaspole da definire 3311058888
19 febbraio escursionismo/ciaspole Monte Bricas - Valle Po 3358187639

12 marzo escursionismo anello Balma-Pitonièere-
Pra’ del Colle- Val Chisone 3497350965

26 marzo escursionismo
Lo virun de Parant - 
anello sopra Perrero- Val 
Germanasca

3497350965

9 aprile escursionismo Bars d’la Tajola e Castellus 
- Val Pellice 3479640087

26 aprile escursionismo anello Pomaretto-Bovile - 
Val Germanasca 3497350965

31 maggio escursionismo 
La vio  Malpaset - 
anello Faure-Bovile- Val 
Germanasca

3311058888

4 giugno escursionismo anello Prali- Rodoretto - Val 
Germanasca 3497350965

16 luglio escursionismo Punta Melmise - 
Bardonecchia - Val Susa 3497350965

23 luglio escursionismo Chersogno - Val Maira 3497350965
3358187639

luglio soggiorno 8 giorni in Irlanda

13 agosto escursionismo
Lago Grande di Viso e 
Quintino Sella per le Balze 
di Cesare - Valle Po

3497350965

20 agosto escursionismo P.ta Parvo e colle Fauniera 3497350965

9/10 sett escursionismo 2 giorni
Giro del Buciè e festa di 
chiusura rifugio Lago Verde 
- Val Germanasca

3497350965

17 sett escursionismo Laghi dell’Albergian dal 
Laux - Val Chisone 3497350965

8 ottobre escursionismo P.ta Ostanetta - Valle Po 3358187639

28/29 ott escursionismo Rifugio Pian delle Bosse - 
Verzi - sopra Loano 3497350965
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Per dare continuità al ricevimento della rivista mensile e per 
fini assicurativi, si consiglia di rinnovare entro il 31 marzo 
di ogni anno, presso: LA SEDE SOCIALE, via Sommeiller, 26 
Pinerolo; ARIAPERTA, via Trento, 53 Pinerolo; PUNTO FOTO, 
via Buniva, 8 Pinerolo; 

SCUOLE E CORSI 2023  Nel corso dell’anno si svolgeranno i vari corsi e programmi 
di avvicinamento alle varie discipline (arrampicata, scialpinismo, roccia, alpinismo 
giovanile, mountain-bike, speleologia, etc). Per essere aggiornati sui singoli calendari 
di svolgimento vi suggeriamo di fare riferimento al sito internet della sezione Cai di 
Pinerolo (http://www.caipinerolo.it/) o della scuola SIVALPI (www.sivalpi.it). In ogni 
caso gli attuali referenti della nostra sezione per le varie discipline sono:

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO 
vedere corsi intersezionali su http://www.sivalpi.it/

CICLO ESCURSIONISMO IN MTB: Gabriele Serafino tel. 366 3811598  
gabriele.serafino997@gmail.com

SPELEOLOGIA: Federico Magrì tel. 320 1829682 fricu1962@gmail.com  
Marco Bassi tel. 329 4637067 marcobrasa@live.it

TORRENTISMO: Fabrizio Meloni tel. 340 8119069 melonifabrizio69@libero.it - 
Marco Bassi tel.329 4637067 marcobrasa@live.it

SCI SU PISTA: scuola di Pragelato - tel. 0122 78960

PER RICHIESTA DI SOCCORSO ALPINO  
E/O SPELEOLOGICO:  

 112
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SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

• Chiamata di soccorso. Emettere richiami acusti-
ci od ottici in numero di: sei ogni minuto (un se-
gnale ogni 10 secondi) un minuto di intervallo.

• Risposta di soccorso. Emettere richiami acustici 
od ottici in numero di: Tre ogni minuto (un se-
gnale ogni 20 secondi) un minuto di intervallo.

S.O.S. MONTAGNA – FISCHIETTO D’ALLARME

• In montagna munitevi di un fischietto in modo che eventual-
mente, in caso di pericolo o d’incidente vi si possa localizzare 
e portarvi soccorso: FISCHIATE 2 VOLTE BREVI E CONSECUTI-
VE OGNI 10 O 15 SECONDI.

DEFINIZIONI SCALE DELLE DIFFICOLTà

▲ ESCURSIONISTICA
T (Turistico)  Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti 
e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto 
i 2000 metri e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E (Escursionistico)  Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di 
passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono 
esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso 
di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte 
su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adegua-
te. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o 
assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e 
non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non 
necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbrago, moschettoni, ecc.). Richiedo-
no un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del 
territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggia-
mento adeguati.
EE (Escursionisti esperti)  Itinerari generalmente segnalati, ma che implicano una ca-
pacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido 
(pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno 
vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza 
punti di riferimento, ecc.) Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, 
vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiac-
ciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraver-
samento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la conoscenza delle relative 
manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona 
conoscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, 
attrezzatura e preparazione fisica adeguati.
EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura)  Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali 
è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbrago, dissipatore, moschetto-
ni, cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti).
EAI (Escursionismo in ambiente innevato)  Itinerari in ambiente innevato che richie-
dono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie 
d’accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco 
esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di 
percorribilità.

▲ ALPINISTICA
F (Facile)  E’ la forma più semplice dell’arrampicata, bisogna già scegliere l’appoggio 
per i piedi; le mani utilizzano frequentemente gli appigli per mantenere l’equilibrio. 
Non è adatto a chi soffre di vertigini.

Programma_CAI_GITE_2013-B.indd   9 17/12/12   15:11
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Le gite sono riservate ai soci Cai 
in regola con il versamento della 

quota associativa.
Per le gite con numero limitato di par-
tecipanti, saranno privilegiati i soci della 
sezione di Pinerolo fino alla data di sca-
denza delle prenotazioni.

I partecipanti si impegnano alla piena 
osservanza del presente regolamento, 
degli orari ed in generale di ogni dispo-
sizione proveniente dagli organizzatori 
dell’escursione. S’impegnano inoltre a 
verificare la settimana precedente luo-
go ed ora del ritrovo nonché le modalità 
dell’escursione direttamente in sezione 
o presso uno degli organizzatori.

Ogni partecipante è tenuto a colla-
borare con gli organizzatori per la buona 
riuscita dell’escursione, supportandoli, e 
adeguandosi alle loro indicazioni. È fatto 
obbligo :
– a ciascun partecipante di dotarsi 

dell’abbigliamento e dell’attrezzatura 
utili o necessari per la specifica escur-
sione;

– nel caso delle uscite alpinistiche o su 
vie ferrate, l’uso del casco e dell’im-
brago;

– per ogni componente delle gite sci-
alpinistiche, l’apparecchio elettronico 
per la ricerca dei travolti da valanga 
(ARTVA) + pala + sonda.
Inoltre si dichiara che, sia per le gite 

alpinistiche che per le gite sci-alpinisti-
che, l’organizzazione della gita non com-
porta l’obbligo per gli organizzatori di 
fornire ai partecipanti un “capocordata”, 
per cui chivuole partecipare alla gita si 
autocertifica competente ad affrontare 
tecnicamente le difficoltà della gita. 

Gli organizzatori, per la migliore ri-
uscita dell’escursione, hanno facoltà di 
modificare in qualsiasi momento il pro-
gramma, il percorso intermedio, la de-
stinazione finale, gli orari e/o la sistema-

zione nei mezzi di trasporto, nei rifugi o 
negli alberghi.

Nel caso di escursioni senza l’uso 
di mezzi di trasporto comuni (autobus, 
treni, aerei, navi, traghetti, per i quali si 
paga una tariffa) i partecipanti che sono 
trasportati a bordo di un’altrui vettura 
s’impegnano a rifondere al conducente 
i costi pro-quota affrontati per il viaggio. 
In ogni caso il CAI respinge ogni respon-
sabilità per eventuali danni alle persone 
e/o alle cose durante il trasporto, inten-
dendosi la gita iniziata e finita rispettiva-
mente nel momento in cui si abbandona-
no e si riprendono le automobili.

Vi sono persone che, pur prenotate 
per una gita, non si presentano alla par-
tenza. Tale comportamento è nocivo per 
la sezione e gli organizzatori, che sovente 
effettuano con largo anticipo prenotazio-
ni e versano acconti per autobus, rifugi, 
etc, etc., nonché per quanti sono stati 
esclusi dall’escursione per esaurimento 
dei posti disponibili. Chi intende parteci-
pare ad una gita ha l’obbligo di versare 
all’atto della prenotazione l’eventuale 
somma richiesta dagli organizzatori per 
far fronte agli anticipi richiesti o alle pe-
nali in caso di disdetta delle prenotazioni 
per eventuale annullamento della gita.

Per quanto riguarda le gite di più gior-
ni, ammontare e scadenze per acconto 
e saldo saranno indicati nei programmi 
dettagliati; gli stessi dovranno essere ri-
spettati a pena di esclusione dalla gita. In 
caso di rinuncia alla gita da parte di un 
partecipante prenotato, la restituzione 
degli importi versati, al netto di eventuali 
spese di organizzazione e sezionali, sarà 
effettuata in base alla reale disponibilità 
delle somme se non già richieste obbli-
gatoriamente dagli esercenti l’oggetto 
della prenotazione (mezzi di trasporto o 
sistemazioni per pernottamenti o accom-
pagnatori organizzati).

REGOLAMENTO GITE





VIENI A RITIRARE IL NUOVO CATALOGO
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 

 +39 348 64 333 12 · GRIVA.IT
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