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Le quote sociali 2017


Socio ORDINARIO
(fino al 1991)

nuovo € 45,00
rinnovo € 43,00



Socio JUNIORES
(dal 1992 al 1999)

nuovo € 25,00
rinnovo € 22,00



Socio FAMILIARE

nuovo € 22,00
rinnovo € 22,00



Socio GIOVANE
(dal 2000)

nuovo € 16,00
rinnovo € 16,00



secondo socio GIOVANE
nuovo € 10,00
(dal 2000)
rinnovo € 10,00
requisiti: socio ordinario di riferimento
1° giovane a quota intera

N.B.: Il socio familiare rientrante nella categoria
JUNIORES verrà automaticamente inserito in quest'ultima
categoria e godrà di tutti i diritti del socio ordinario.
DATE IMPORTANTI ANNO 2017
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
SERATA DEGLI AUGURI DI PASQUA
CENA SOCIALE
SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE

31
7
25
15

Marzo
Aprile
Novembre
Dicembre
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CENNI SULLA STORIA DELLA SEZIONE
- 1946 Si gettano le basi per la nascita di una Sezione CAI ad Acqui
Terme.
- 1950 Istituzione della Sottosezione di Acqui Terme in seno alla
Sezione di Alessandria.
- 1957 In novembre un gruppo di 107 iscritti alla Sottosezione inoltra
richiesta al CAI Centrale di trasformazione della stessa in
Sezione autonoma. La richiesta viene accolta con favore con
decorrenza 1° gennaio 1958, tuttavia il 1957 resta nella memoria
come l’anno della nascita della Sezione.
- 1958 Il 1° gennaio è ufficialmente costituita la Sezione di Acqui
Terme, che avvia una fitta attività di gite estive e invernali,
nonché di eventi divulgativi e ricreativi sociali, che
proseguiranno con continuità fino ai giorni nostri.
- 1960 La Sezione ospita ad Acqui Terme il 72° Congresso nazionale
del CAI.
- 1965 La Sezione acquista la propria sede, nel costruendo condominio
di via Monteverde, con l’accensione di un mutuo ventennale.
- 1967 Prima spedizione extraeuropea “Kilimangiaro 1967” organizzata
dalla Sezione in collaborazione con il CAI UGET Torino.
Seguiranno, tra le altre, in anni più recenti: Monte Kenya 2007,
Himalaya 2008, Kilimangiaro 2010 e Aconcagua 2014.
- 1975 Si costituisce la Sottosezione di Ovada.
- 1977 Inaugurazione della pista in plastica per sci nordico in regione
Mombarone. L’evento testimonia la ricca attività svolta in questa
disciplina, soprattutto tra gli anni ’70 e ’80.
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- 1978 Avvio dei corsi di introduzione all’alpinismo, che proseguiranno
annualmente fino al 1992. L’attività dal 1993 verrà gestita dalla
Scuola intersezionale di alpinismo e scialpinismo “Alphard”
delle Sezioni della Provincia di Alessandria.
- 1982 La Sottosezione di Ovada diventa Sezione autonoma.
- 1983 Inizia l’attività di speleologia attraverso il Gruppo speleologico
“Beppe Spagnolo”, trasformato nel 1994 in Gruppo Grotte
Acqui “Beppe Spagnolo” e attivo fino al 1998. Nel 1994
parallelamente nacque il Gruppo Grotte Acqui che si esaurì nello
stesso anno.
- 1985 Dopo alcune esperienze di notiziari sezionali a partire dalla
seconda metà degli Anni ’60, nasce “Alpennino”, notiziario
bimestrale delle Sezioni CAI di Acqui Terme, Alessandria,
Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, San Salvatore, Tortona,
Valenza.
- 1986 Primo corso di scialpinismo. Ne seguiranno almeno altri due
fino a fine Anni ’80.
- 1987 La Sezione ospita ad Acqui Terme il 1° Convegno nazionale
istruttori sci di fondo escursionistico.
- 1988 Muore il Presidente Giovanni “Nanni” Zunino, personaggio
fondamentale che diede notevole impulso allo sviluppo della
Sezione.
- 1989 In gennaio la Sezione viene formalmente intitolata a Nanni
Zunino. Nello stesso anno nasce il Trofeo “Sulle Strade di Nanni
Zunino”: marcia non competitiva in ricordo del Presidente
scomparso che proseguirà ininterrottamente fino ad oggi.
- 1991 Concessione in deposito e allestimento permanente presso il
Museo della Montagna “Duca degli Abruzzi” di Torino della
“Mostra del distintivo alpino”. Si tratta di una collezione di circa
2000 distintivi di montagna ideata da Nanni Zunino.
- 1998 La Sezione entra a far parte del neo costituito Coordinamento
Sezioni Provincia di Alessandria con le Sezioni di Alessandria,
Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, San Salvatore, Tortona
e Valenza.
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- 2003 Si sviluppa l’attività di sentieristica che proseguirà per un
decennio attraverso rapporti con le Comunità montane per la
manutenzione e la valorizzazione dei sentieri, la partecipazione
ai progetti “Accatastamento percorsi sentieristici” promosso
dalla Regione Piemonte, “I sentieri della Provincia di
Alessandria” e “I sentieri di Aleramo”. Prima edizione del “Giro
delle 5 Torri nella Langa Astigiana” nei territori di Monastero
Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano e San Giorgio Scarampi
tuttora in calendario.
- 2007 Spedizione alpinistico-umanitaria sul Monte Kenya “Una luce di
speranza per l’Africa” organizzata in occasione del 50°
anniversario della Sezione con lo scopo di raccogliere fondi in
favore della ONLUS “World Friends” costituita dal socio dr.
Gianfranco Morino in aiuto delle popolazioni del Kenya. Dal
2007 inizia una intensa e strutturata attività di aiuto della
ONLUS con attività escursionistiche e sociali finalizzate alla
costruzione del Neema Hospital di Nairobi.
- 2008 Spedizione in Nepal “Himalaya 2008” alle falde dell’Everest
dedicata al finanziamento della Deepshika High School di
Kathmandu.
- 2010 Spedizione sul Kilimanjaro “Nati nel posto giusto” in sostegno
di World Friends ONLUS.
- 2011 La Sezione ospita la 6^ Assemblea Area LPV delle Sezioni
Liguri-Piemontesi-Valdostane.
- 2012 Inizia l’attività di alpinismo giovanile, svolta almeno a partire
dal 1968 anche se in modo discontinuo, si struttura e amplia
all’interno della Sezione con la formazione dei primi
accompagnatori e del corso di Alpinismo Giovanile in
collaborazione con le Sezioni di Ovada e Novi Ligure. Il
percorso porterà alla costituzione della Commissione Sezionale
di Alpinismo giovanile ed alla costituzione della Scuola
Intersezionale di Alpinismo Giovanile “La Cordata” nel 2014.
- 2014 Spedizione alpinistica sull’Aconcagua “Sulle Ande per l’Africa”
ancora in sostegno di World Friends ONLUS.
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PROGETTI PER IL 60° ANNIVERSARIO


Spedizione “PERÙ 2017” sulle Ande Peruviane con i
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.



Organizzazione della Assemblea Nazionale 2017 del
Comitato Centrale di Alpinismo Giovanile e degli
accompagnatori nazionali il 18 febbraio.



Incontro con la guida alpina del Monte Bianco Anna
Torretta la sera del 17 febbraio presso il Grand Hotel
Nuove Terme.



Festeggiamenti del 60° in occasione del 15° GIRO
DELLE 5 TORRI il 14 maggio gita Regionale del CAI
GR Piemonte.



CAMMINATA PIROTECNICA e CONCERTO DI
SOLIDARIETÀ la serata del 10 luglio.



Salita commemorativa sulla vetta del MONVISO con
la partecipazione dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.



Inaugurazione della mostra dei disegni di Bruno Buffa
presso Palazzo Robellini il 1° ottobre.
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Perché iscriversi al C.A.I.
Vantaggi per i soci:










copertura assicurativa
condizioni agevolate nella fruizione delle strutture
ricettive del CAI.
fruizione delle strutture ricettive italiane ed estere con le
quali è stabilito trattamento di reciprocità con il CAI
libero ingresso nelle sedi di Sezioni o Sottosezioni e
partecipazione a manifestazioni da esse organizzate
diritto di ricevere le pubblicazioni sociali (Soci ordinari)
sconti per l'acquisto dei gadget CAI

Come diventare Socio CAI:
1. l’interessato può recarsi presso una qualsiasi Sezione
2. la Sezione provvede a fornire alla persona un apposito
modulo d’iscrizione che va compilato con i propri dati
anagrafici e altre informazioni, il Consiglio Direttivo
della Sezione deciderà se accettare l’iscrizione.
3. la quota totale d’iscrizione si compone di una quota
minima di ammissione per i nuovi soci, pagando la
quale si ha diritto a ricevere la tessera di
riconoscimento, una copia dello Statuto, Regolamento
generale del CAI e del regolamento sezionale. Si deve
inoltre pagare la quota associativa annuale, il cui
importo varia a seconda della categoria di socio
(ordinario, familiare, giovane, ovvero minorenne).
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Le Assicurazioni del CAI
Con l'iscrizione al CAI vengono attivate automaticamente
le seguenti coperture assicurative:
Infortuni durante lo svolgimento delle attività sociali.
Soccorso alpino in Italia e in Europa (sci su pista incluso)
Responsabilità civile e Tutela legale
Con il pagamento di un premio da sottoscrivere all'atto del
tesseramento, è possibile raddoppiare i massimali della
polizza infortuni. La validità dell'assicurazione cessa il 31
marzo dell'anno successivo.
Per i soci CAI (in regola con il tesseramento 2017) è inoltre
possibile stipulare, a prezzi convenienti:
 una polizza, valida in tutto il mondo, contro gli Infortuni
che dovessero derivare dall’attività personale
propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività
del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo,
speleologia, sci-alpinismo, etc.)
 una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenni di
quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai
sensi di legge a titolo di risarcimento per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni
personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza
di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle
attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico,
escursionistico o comunque connesso alle finalità del
CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente).
Le assicurazioni avranno validità dalle ore 24:00 del giorno
di trasmissione della richiesta alla Sede Centrale e
cesseranno alle ore 24:00 del 31 dicembre 2017.
Per i dettagli consultare il sito www.cai.it.
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Le Pubblicazioni del CAI
Rappresentano gli storici strumenti di comunicazione tra la
sede Centrale, le Sezioni e i Soci:
“Montagne 360”, “Lo Scarpone” (consultabile solo on-line)
“Alpennino” (consultabile anche on-line).
La Biblioteca della Sezione
Oltre alla raccolta delle pubblicazioni edite dalla Sede
Centrale, la biblioteca presso la Sede CAI di Acqui Terme
dispone di circa 2000 volumi.
L'eterogenea composizione dell'archivio varia dalla
semplice cartina per l'escursionista, ai testi più tecnici con
relazioni esaurienti su escursioni, trekking, arrampicata,
alpinismo, scialpinismo, speleologia, cicloturismo e
mountain-bike. Integrano la raccolta i libri di cronaca
alpinistica e i volumi di immagini panoramiche su carta
patinata. Tutto è consultabile liberamente presso la Sede per
chiunque ne sia interessato.
I VENERDÌ DEL CAI - SEZ. ACQUI TERME
Come ormai abitudine consolidata nel tempo, in taluni
venerdì dell’anno, saranno organizzate serate a tema presso
la sede sociale.
Tali serate, dedicate a momenti culturali, divulgativi e ad
aggiornamenti tecnici saranno pubblicizzate mediante
affissione in sede e presso la bacheca di Corso Italia delle
relative
locandine
nonché
sul
sito
Internet
www.caiacquiterme.it.
Verranno inoltre pubblicizzate ai Soci mediante l’invio di
mail.
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Scala (o classificazione) delle Difficoltà
Le valutazioni si riferiscono a condizioni montane e meteo
ottimali, e a capacità psicofisiche adeguate. Si ricorda che
le condizioni ambientali in montagna sono molto variabili:
un sentiero elementare in estate può diventare pericoloso in
presenza di neve e ghiaccio oppure se lo si affronta in
condizioni meteorologiche sfavorevoli.
A seguito di ogni attività vengono inoltre fornite alcune
indicazioni per la partecipazione alle gite presentate nelle
pagine seguenti.
Alpinismo
F
PD
AD
D
TD
ED

=
=
=
=
=
=

Facile
Poco difficile
Abbastanza difficile
Difficile
Molto difficile
Estremamente difficile
Escursionismo
T
E
EE
EEA

=
=
=
=

per turisti.
per escursionisti medi.
per escursionisti esperti.
per escursionisti esperti
con Attrezzatura.

+ e - accanto ad ogni sigla, indicano una ulteriore
suddivisione della difficoltà.
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Mountainbike
TC = turistico
MC = per cicloescursionisti di
media capacità tecnica
BC = per cicloescursionisti di
buone capacità tecniche
OC = per cicloescursionisti di
ottime capacità tecniche
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti
tratti significativi con pendenze sostenute.
Quando alle sigle viene aggiunta la lettera “A” si vuole
sottolineare la presenza di lunghi tratti “bici in spalla” e/o
forti esposizioni - ambiente alpino.
Norme tecniche e di sicurezza











il mezzo in uso deve essere in condizioni meccaniche
efficienti;
l'abbigliamento, l'attrezzatura e l'equipaggiamento
devono essere adeguati al percorso da affrontare;
il casco deve essere sempre indossato e allacciato;
la velocità di conduzione (discesa) deve essere
commisurata alle capacità personali, alla visibilità e alle
condizioni di percorso;
occorre sempre dare la precedenza agli escursionisti a
piedi, che devono essere garbatamente avvisati a distanza
del nostro arrivo;
la scelta del percorso deve tenere conto delle personali
capacità fisiche, tecniche e atletiche.
10

AVVICINAMENTO ALL'ARRAMPICATA
E ALL'ALPINISMO
Organizzato dalle Sezioni CAI di :
ACQUI TERME - NOVI LIGURE - OVADA
e con il supporto della
SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E
SCIALPINISMO “ALPHARD”

Venerdì 15 Settembre:

Presso la Sede CAI di Acqui T.
Esposizione delle basi per la
pratica della attività alpinistica

Domenica 17 Settembre: Uscita pratica: arrampicata
sportiva in falesia con Istruttori
della Scuola Alphard
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati

Copertina 3: palestra di arrampicata di Val Cardosa
Accesso: da Acqui in direzione Sassello SP334 per 15 km
Prendere il bivio con indicazione VALCARDOSA: guado
sul fiume Erro; dopo alcuni tornanti la paretina è visibile
sulla destra. Non parcheggiare l'auto nei cortili delle case.
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7° Corso di Alpinismo Giovanile
Acqui Terme
Riferimento: V. Subrero
Durata del corso: da Febbraio ad Agosto
Termine iscrizioni: 15.02.2017
Costo: 50,00 Euro
Programma:
CORSO BASE e AVANZATO: sette uscite, nove giorni di
attività in ambiente più lezioni teoriche;
Il corso, indirizzato a ragazze e ragazzi dagli 8 anni
compiuti fino ai 18, si svilupperà su due linee didattiche
con programmi specifici, per tenere in debito conto le
differenti capacità degli iscritti, sia dal punto di vista
culturale che sotto il profilo fisiologico.
Corso Base: è aperto a tutti, anche a chi muove i primi passi
in montagna ed è basato su un graduale avvicinamento
attraverso escursioni ed attività specifiche in Sezione.
Corso Avanzato: è aperto a chi ha già partecipato a corsi
AG ed è finalizzato alla preparazione della spedizione
alpinistica in Perù prevista dal 10.07 al 31.07.2017 in
occasione del 60° anniversario della fondazione della nostra
sezione.
Per ragioni assicurative è obbligatoria l’iscrizione al CAI.
Per informazioni potete rivolgervi a:
Direttore Tecnico Corsi: AAG V. Subrero cell 347 7663833
Condirettore Corsi: AAG G. Scaramuzza cell 334 6586260
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Scuola di alpinismo e scialpinismo
“ALPHARD”
Nell'anno 2017 verrà organizzato dalla
Scuola Intersezionale il:
 21° Corso Base di Alpinismo A1
Direttore del Corso: IA Amich Mattia
Vicedirettore:
IA Esposto Andrea
Presentazione del corso: Giovedì 16 Febbraio 2017
Inoltre saranno organizzati ulteriori corsi base, con date e
programma da definirsi, inerenti l’attività di scialpinismo e
di arrampicata libera indoor.
Per la partecipazione ai corsi non sono richieste specifiche
capacità o esperienze, ma solo una discreta preparazione
fisica e il desiderio e la curiosità di avvicinarsi al mondo
della montagna.
L'iscrizione ai corsi è aperta a tutti i soci del C.A.I., con età
minima di 16 anni (14 anni per il corso indoor).
N.B. OBBLIGATORIO per frequentare il corso rinnovare
l'iscrizione al CAI richiedendo “l'integrazione per l'aumento
dei massimali assicurativi”.
Per informazioni rivolgersi alla Sezione del CAI di Acqui
Terme o al referente sezionale per l’alpinismo:
Alessandro Rapetti (IS)
347 8684952
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

REGOLAMENTO GITE
Le gite saranno effettuate conformemente al programma
pubblicato salvo eventuali variazioni comunicate
tempestivamente in sede;
Il coordinatore può insindacabilmente modificare il
programma delle gite qualora lo ritenga opportuno per
motivi di sicurezza;
I partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente
le istruzioni del coordinatore della gita ed a tenere un
comportamento confacente al buon vivere sociale;
Ai partecipanti sono richieste particolarmente puntualità
all’orario di partenza, osservanza delle direttive del
coordinatore,
prudenza
e
disponibilità
alla
collaborazione verso tutti i componenti del gruppo. Non
è consentito ad alcuno salvo autorizzazione del
coordinatore, l’abbandono del gruppo o la deviazione
per percorsi alternativi;
Le adesioni si ricevono in sede dove sarà esposto per
tempo il programma con indicazione del materiale
indispensabile;
Qualora non sia diversamente indicato, il mezzo di
trasporto deve intendersi l’auto privata. Per le gite in
pullman e per i pernottamenti in rifugio è obbligatorio
versare un anticipo della quota all’atto dell’iscrizione
che non sarà restituito in caso di assenza;
Il socio in regola con la quota sociale è coperto
dall’assicurazione in caso di infortunio e di intervento
del Soccorso Alpino all’interno del territorio nazionale e
territori esteri convenzionati;
La partecipazione alle gite comporta l’accettazione del
presente regolamento.
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I PUNTI TESSERAMENTO

CALENDARI DELLE USCITE
Di seguito, in ordine cronologico, il programma delle uscite
sezionali. Vengono presentati i calendari relativi
all’Alpinismo Giovanile, all’Alpinismo, all’Escursionismo
(con l’ulteriore suddivisione con le gite “sul territorio”),
alla Mountain Bike ed allo Sci.
Per ognuna di esse viene indicato un responsabile, il quale
ha la facoltà di modificare programma, destinazione, orari,
sistemazioni sui mezzi di trasporto e nei rifugi; nelle
escursioni che presentano difficoltà tecniche, ha inoltre
facoltà e il dovere di limitare la partecipazione ai soli soci
ritenuti idonei, allenati e adeguatamente equipaggiati. Ogni
partecipante è tenuto a collaborare e ad adeguarsi alle sue
decisioni per la buona riuscita dell'escursione.
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ALPINISMO GIOVANILE 2017
PROGRAMMA BASE E AVANZATO
04/02/2017

presentazione del Corso

26/02/2017

Brusson (AO)
sci fondo con Maestri di sci

12/03/2017

Val Cerusa - Loc. Fabriche (GE)
arrampicata su monotiri

19/03/2017

Valle Susa (TO)
via ferrata “La Rucèia”

26/03/2017

Baveno (VB) - m. Camoscio
via ferrata “Picasass”

8-9/04/2017

Valle di Zoldo - Erto e Casso (PN)
1° giorno (corso base):
rifugio Palafavera - ciaspole o escursione
1° giorno (corso avanzato):
ferrata della Memoria-Gola del Vajont
2° giorno:
itinerario naturalistico-etnografico:
Erto e Casso, Vajont: storia e rinascita

07/05/2017

Valle Maira - Alpi Cozie (CN)
m. Chersogno [3.026]

26-27/08/2017 Alpi Cozie - m. Monviso
1° giorno:
rifugio Quintino Sella [2.640]
2° giorno (corso base):
escursione e rientro a Pian del Re
2° giorno (corso avanzato):
m. Monviso [3.841]
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ALPINISMO GIOVANILE 2017
USCITE DI PREPARAZIONE
SPEDIZIONE IN PERÙ
1-2/04/2017

Gruppo del Monte Rosa (AO)
1° giorno:
rifugio Teodulo [3.317]
2° giorno:
salita alla Gobba di Rollin [3.899]

30/4-1/05/2017 Valle Ellero - Alpi Liguri (CN)
1° giorno:
rifugio Mongioie [1.520]
2° giorno:
m. Mongioie [2.630] dal Canale delle Scaglie
07/05/2017

Valle Maira - Alpi Cozie (CN)
m. Chersogno [3.026]

21/05/2017

Valle Susa / ValleViù - Alpi Graie (TO)
m. Rocciamelone [3.538]

10-11/06/2017 Gruppo del Monte Rosa (AO)
1° giorno:
rifugio Teodulo [3.317]
2° giorno:
m. Breithorn Occidentale [4.165]
17-18/06/2017 Gruppo del Monte Rosa (AO)
1° giorno:
rifugio Quintino Sella [3.585]
2° giorno:
m. Castore [4.228]

17

24-25/06/2017 Gruppo del Monte Rosa (AO)
1° giorno:
rifugio Guide d’Ayas [3.425]
2° giorno:
m. Polluce [4.091]
10-31/07/2017 Cordillera Blanca e Huayhuash (Perù)
spedizione alpinistica
26-27/08/2017 Alpi Cozie - m. Monviso
1° giorno:
rifugio Quintino Sella [2.640]
2° giorno:
m. Monviso [3.841]
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CALENDARIO DELLE USCITE
DI ALPINISMO
Nel mese di Agosto, in date da definire,
verrà organizzata una Settimana di
arrampicate sulle Dolomiti della Val di
Fassa.
La sistemazione sarà in un campeggio di fondo valle,
soluzione che permette di avere flessibilità per eventuali
pernottamenti in Rifugio.
Possibilità di arrampicare su itinerari classici delle Dolomiti
oppure misurarsi su itinerari di stampo moderno.
Zone dove potremmo arrampicare:
Gruppo del Catinaccio, Sassolungo, Torri del Sella, Torri
del Falzarego, Sas de Stria, Pale di San Martino
Requisito per partecipare: essere indipendenti nello
svolgimento dell'attività di arrampicata.
Massimo numero di partecipanti 12 persone.
Riferimento:
A. Rapetti cell: 347 8684952

MONTE MONVISO [3.841 m.]
Data:
Riferimento:

26 - 27 Agosto
V. Subrero
V. Marenco
V. Barberis

Difficoltà: PD
cell. 347 7663833
cell. 335 216241
cell. 348 6623354
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CALENDARIO DELLE USCITE DI DI
DI ESCURSIONISMO

LAGO BLU - (ciaspole)
(Saint Jacques d’Ayas - AO)

Data:
Riferimento:

15 Gennaio
F. Berardi
G. Martino

Difficoltà: E
cell. 338 9562232
cell. 339 7506021

ROCCA LIVERNA [551 m.]
(Martinetto di Cisano sul Neva - SV)

Data:
Riferimento:

26 Febbraio
P. Ferro

Difficoltà: E
cell. 334 3224346

PONTI ROMANI
(Finalpia di Finale Ligure - SV)

Data:
Riferimento:

12 Marzo
A. Anastasio

Difficoltà: E
cell. 349 4540232
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SARDEGNA NASCOSTA TREKKING
Data:
28 Maggio - 4 Giugno
Difficoltà: E
Riferimento:
V. Barberis
cell. 348 6623354
Si visiteranno diverse località delle montagne sarde e
spiagge incantevoli come la famosa Cala Luna, poi il
Supramonte di Orgosolo e la cima più alta del Supramonte
e le gole di Gorroppu, le più profonde d’Europa. Un giorno
verrà dedicato al Gennargentu per conoscere Punta La
Marmora che è la cima più alta della Sardegna da dove si
domina buona parte dell’isola. L’ultimo giorno verrà
dedicato al famoso villaggio di Tiscali, l’unico in tutta la
Sardegna costruito all’interno di una grotta.
Un trekking di media - media/alta difficoltà, su sentieri di
capre e mufloni, zone con pietre e non terra battuta evitando
“cose estreme” e zone esposte.
La sistemazione notturna avverrà in agriturismo, il migliore
della zona per la posizione geografica, per la serenità e
tranquillità del luogo, per la gentilezza dei gestori e la bontà
della cucina; da qui con i fuoristrada si raggiungeranno i
percorsi trekking con rientro nel tardo pomeriggio.
I partecipanti saranno sempre accompagnati da guide
regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Guide
Ambientali e Turistiche con pluriennale esperienza.
Per coloro che lo preferiranno, è previsto un parallelo
“programma soft” con maggiori spostamenti in fuoristrada
e brevi escursioni di bassa difficoltà con soste per visite a
siti archeologici, monumenti naturali ed artigiani.
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MONTE CORNAGGIA [921 m.]
(Colazza - NO)

Data:
Riferimento:

4 Giugno
P. Ferro

Difficoltà: E
cell. 334 3224346

MONTE SOGLIO [1.971 m.]
(INTERSEZIONALE - Alta Valle del Malone - TO)

Data:
Riferimento:

11 Giugno
P. Ferro

Difficoltà: E
cell. 334 3224346

SENTIERO ALPINI e MONTE TORAGGIO [1.973 m.]
(Colla Melosa - Pigna - IM)

Data:
Riferimento:

18 Giugno
P. Ferro

Difficoltà: EE
cell. 334 3224346

MONTE FRISSON [2.637 m.]
(Palanfrè - CN)

Data:
Riferimento:

2 Luglio
M. Allineri

Difficoltà: EE/F
cell. 329 4381226

PELVO D’ELVA [3.064 m.]
(Colle della Bicocca - Stroppo - CN)

Data:
Riferimento:

16 Luglio
V. Barberis
B. Rasoira

Difficoltà: EE/F
cell. 348 6623354
cell. 333 3217868
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ALTA LUCE [3.184 m.]
(Gressoney la Trinité - AO)

Data:
Riferimento:

30 Luglio
M. Allineri

Difficoltà: EE
cell. 329 4381226

RIFUGIO CHABOD e VITTORIO EMANUELE
(Parco Naturale del Gran Paradiso)

Data:
Riferimento:

6 Agosto
G. Scaramuzza

Difficoltà: EE
cell. 334 6586260

LAGO E MONTE PERRIN [2.974 m.]
(Champoluc - AO)

Data:
Riferimento:

20 Agosto
P. Ferro

Difficoltà: EE
cell. 334 3224346

LAGHI VALLESCURA [2.388 m.]
(Terme di Vinadio - CN)

Data:
Riferimento:

24 Settembre
M. Allineri

Difficoltà: EE
cell. 329 4381226

RIFUGIO ORSI e MONTE EBRO [1.700 m.]
(Caldirola - AL)

Data:
Riferimento:

15 Ottobre
P. Ferro

Difficoltà: E
cell. 334 3224346
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LE VIE FERRATE
La via ferrata è una vera e propria via di roccia che è stata
completamente attrezzata con pioli, catene e scale per
consentire a qualsiasi escursionista di cimentarsi, in
sicurezza, con la scalata di una parete che altrimenti
dovrebbe essere salita con le tecniche di procedimento in
cordata.
Per affrontare le ferrate non sono richieste capacità tecniche
particolari ma bisogna saper camminare con passo sicuro,
avere grande senso dell'equilibrio e assenza di vertigini,
sapersi servire correttamente delle scale e delle corde fisse,
evitando di issarsi a forza di braccia, come capita per
istinto, per non indurire in breve tempo i muscoli delle
braccia normalmente meno allenati di quelli delle gambe.
Può essere utile però conoscere le elementari tecniche di
arrampicata che insegnano a caricare il peso del corpo
sempre sui piedi, ricorrendo alle mani solo per mantenere
l'equilibrio, e a tenere il più possibile il corpo lontano dalla
parete rocciosa.
Nello specifico delle vie ferrate proposte in questo
calendario, verranno date le informazioni relative alla
difficoltà del percorso e tutte le indicazioni per il corretto
utilizzo delle attrezzature, nonché una istruzione sulla
tecnica di progressione in modo da garantire sempre il
movimento in completa sicurezza.
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CALENDARIO DELLE USCITE SU VIE FERRATE
Riferimento:

G. Scaramuzza

cell. 334 6586260

FERRATA DEGLI ARTISTI
(Bric dell’Agnellino - Isallo di Magliolo - SV)

Data:

2 Aprile

Difficoltà: MD

FERRATA C. GIORDA - SACRA DI SAN MICHELE
(m. Pirchiriano - Sant’Ambrogio di Torino - TO)

Data:

28 Maggio

Difficoltà: MD

FERRATA DI ROCCA SENGHI
(Sant’Anna di Bellino - CN)

Data:

25 Giugno

Difficoltà: D

Scala di difficoltà delle Vie Ferrate
F = Facile: ferrata poco esposta, poco impegnativa con lunghi tratti di sentiero.
Sono percorsi ideali per escursionisti che vogliono avvicinarsi al mondo dei
sentieri attrezzati.
MD = Media Difficoltà: ferrata anche lunga ed esposta, ma poco di forza e sempre
facilitata dagli infissi posti su di essa. Percorsi per escursionisti, da effettuarsi ben
allenati ed equipaggiati.
D = Difficile: ferrata che supera qualche breve strapiombo, con passaggi atletici,
vuoto continuo. Il pericolo (caduta di pietre o altro) viene specificato ogni volta e
non aumenta la valutazione della difficoltà, ma il rischio oggettivo. Sono percorsi
per escursionisti esperti, con buona esperienza, da effettuarsi ben allenati ed
equipaggiati.
TD = Molto Difficile: ferrata con passaggi molto acrobatici, tecnici, che richiede
forza nelle braccia ed assoluta mancanza di vertigini. Percorsi riservati
esclusivamente ad escursionisti molto esperti, in possesso anche di conoscenze ed
esperienze alpinistiche. Da percorrersi equipaggiati correttamente.
ED = Estremamente Difficile: a volte riferito ad un solo passaggio volutamente
creato ad arte per impegnare sopra ogni immaginazione il frequentatore. In questo
caso vi è un segnale di pericolo prima di intraprendere il passaggio o comunque vi
è sempre la possibilità di un passaggio alternativo.
25

CALENDARIO DELLE USCITE DI
ESCURSIONISMO SUL NOSTRO TERRITORIO
ciaspolate notturne e diurne nel Ponzonese
Nel mese di gennaio verranno organizzate escursioni con le
ciaspole sui sentieri di Ponzone. Il percorso sarà scelto in
base alle condizioni di innevamento.
Riferimento:
CAI
cell. 348 6623354
MERENDINO SUI SENTIERI DI PONTI
(Ponti - AL)

Data:
Riferimento:

17 Aprile
M. Mastorchio
G. Ricci

Difficoltà: E
cell. 349 6414150
cell. 338 8034539

SUI CALANCHI DI MERANA
(escursione naturalistica in contemporanea alla MTB)

Data:
Riferimento:

22 Aprile
V. Barberis

Difficoltà: E
cell. 348 6623354

TRAIL DEI GORREI
Data:
Riferimento:

23 Aprile
F. Zunino

Difficoltà: E
cell. 338 2814466

I soci CAI volontari, daranno supporto logistico ed assistenza alla
competizione sportiva sui sentieri del Ponzonese.
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SUI SENTIERI PARTIGIANI
(Ponzone - AL)

Data:
Riferimento:

25 Aprile
F. Moretti

Difficoltà: E
cell. 348 9014520

SENTIERO DEGLI ALPINI - 6^ edizione
(Montechiaro d’Acqui - AL)

Data:
Riferimento:

30 Aprile
G. Baratta

Difficoltà: E
cell. 348 5228365

ANELLO DEI CALANCHI DI MONTECHIARO
(Montechiaro d’Acqui - AL)

Data:
Riferimento:

7 Maggio
A. Visconti

Difficoltà: E
cell. 339 3830219

Visone: borgata di Santa Croce con la chiesetta della Madonna della Salute.
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Sezione Acqui Terme
DOMENICA 14 MAGGIO 2017
“GIRO DELLE CINQUE TORRI” 15^ EDIZIONE
PROGRAMMA
GIRO LUNGO
-RITROVO: in piazza del Castello a Monastero Bormida
alle ore 07:00 per l’iscrizione.
-PARTENZA: alle ore 08:00 dalla piazza del Castello di
Monastero Bormida.
-PERCORSO: km. 30 di facile sentiero prevalentemente in
terra battuta. L’itinerario è segnato con vernice gialla
(rombo o linea) e segnavia CAI bianco-rosso con
indicazione 5T.
-DISLIVELLO: in salita mt. 1.100 circa, altrettanto in
discesa.
-ARRIVO in piazza a Monastero dopo 8/9 ore di cammino.
GIRO CORTO
-RITROVO: in piazza a San Giorgio Scarampi alle ore
08:30 per l’iscrizione.
-PARTENZA: alle ore 09:30 dalla piazza di San Giorgio
Scarampi.
-PERCORSO: km. 18 di facile sentiero prevalentemente in
terra battuta. L’itinerario è segnato con vernice gialla
(rombo o linea) e segnavia CAI bianco-rosso con
indicazione 5T.
-DISLIVELLO: in salita mt. 450, in discesa mt. 1.100.
-ARRIVO in piazza a Monastero dopo 5/6 ore di cammino.
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Sono previsti quattro posti di assistenza e ristoro (bevande e
cibo) dai quali è possibile raggiungere l’arrivo, per chi
avesse problemi.
Il primo posto di ristoro è a San Giorgio Scarampi; il
secondo è a Olmo Gentile; il terzo è a Roccaverano; il
quarto è alla Torre di Vengore.
Il parcheggio per le auto è per il Giro Lungo a Monastero e
per il Giro Corto a San Giorgio Scarampi.
È comunque previsto il servizio navetta per chi desidera
partire da Monastero per il Giro Corto.
I pullman, dopo aver portato i partecipanti alla partenza del
Giro Corto di San Giorgio Scarampi, rientreranno a
Monastero.
Per i partecipanti del Giro Corto è previsto un servizio
navetta nel pomeriggio per recuperare la propria auto.
I parcheggi saranno regolati dall’Associazione Nazionale
dei Carabinieri e dalla Protezione Civile di Monastero.
È prevista a metà del percorso un’ambulanza con personale
medico munito di defibrillatore.
All’arrivo polenta con contorni e musica a cura della
Proloco di Monastero Bormida.
Ulteriori informazioni: 348 6623354.
e-mail: caiacquiterme@gmail.com.
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SUI SENTIERI DI NANNI ZUNINO
(Cimaferle - AL)

Data:
3 Settembre
Difficoltà: E
Riferimento:
F. Zunino
cell. 338 2814466
Camminata sui sentieri scoperti e percorsi dal fondatore
della nostra Sezione.
ANELLO DELLA VAL GARGASSA - ROCCE NERE
(Rossiglione - GE)

In ricordo di Bruno Buffa

Data:
Riferimento:

1 Ottobre
V. Barberis

Difficoltà: EE
cell. 348 6623354

nel pomeriggio: inaugurazione della mostra dei disegni di Bruno
Buffa a Palazzo Robellini

GIRO DEI 2 BRICCHI
(Bistagno - AL)
(escursione in contemporanea alla MTB)

Data:
Riferimento:

8 Ottobre
V. Barberis
L. Amandola

Difficoltà: E
cell. 348 6623354
cell. 348 9041499

GIRO DELLE CHIESE CAMPESTRI
(Ponti - AL)

Data:
Riferimento:

15 Ottobre
M. Mastorchio
G. Ricci

Difficoltà: E
cell. 349 6414150
cell. 338 8034539
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SUI SENTIERI DI VISONE - 4^ edizione
(Visone - AL)

Data:
Riferimento:

22 Ottobre
F. Lerma

Difficoltà: E
cell. 335 5728640

CASTAGNATA A PONZONE
Data:
Riferimento:

5 Novembre
CAI

cell. 348 6623354
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SUI SENTIERI DELLA
SOLIDARIETÀ 2017
Mountain bike
Escursionismo
Il progetto SUI SENTIERI DELLA SOLIDARIETA’, ormai
consolidato negli anni, prevede una quota di iscrizione
interamente devoluta a:

Le attività organizzate in merito sono la tradizionale
“Passeggiata pirotecnica” e le uscite in mountain bike.

Passeggiata pirotecnica Acqui - Lussito
e concerto per il 60° del CAI di Acqui Terme
Riferimento:
Data:
Dislivello:

CAI

Lunedì 10 Luglio
Salita 250 m

cell. 348 6623354
Durata:
3 ore
Difficoltà: T

Passeggiata notturna sul Sentiero delle Ginestre per
assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio dalle colline di
Lussito ed al concerto del gruppo degli Yo Yo Mundi.
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CALENDARIO DELLE USCITE
DI DI MOUNTAIN BIKE
Le uscite proposte sono guidate da
accompagnatori esperti; è inoltre
garantito almeno un punto di ristoro.

SUI CALANCHI DI MERANA

Data:

22 Aprile

Descrizione:

sui crinali e sui tipici calanchi della Valle
Bormida di sinistra, con due percorsi:
buoni ciclisti dislivello m.750 durata 3,5 ore
ottimi ciclisti dislivello 1200 durata 4,5 ore.
Riferimento:
A. Amich
cell. 345 7704663
V. Barberis
cell. 348 6623354
IN CONTEMPORANEA ESCURSIONE
NATURALISTICA SUI CALANCHI
IL GIRO DELLA QUERCIA

Data:

7 Maggio

Descrizione: Acqui, Visone, Grognardo, Morbello, Ovrano
18 km, per un dislivello di 600 m. in ricordo di un amico
Riferimento:
V. Barberis
cell. 348 6623354
ALTA LANGA TOUR

Data:

2 Giugno

Descrizione:
con partenza da Cortemilia, un tour delle
colline circostanti la cittadina.
25 km, dislivello m. 1.000
Riferimento:
A. Amich
cell. 345 7704663
M. Caneppele cell. 347 0657255
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BIKEGORREI 7^ edizione

Data:

29 Ottobre

Descrizione: sui sentieri di Ponzone, Olbicella, Bandita di
Cassinelle ricalcando le tracce del Trail dei Gorrei. Un
percorso collaudato di 22 km percorribile in 3 ore adatto a
ottimi ciclisti, dislivello circa m. 1000. In base al numero
dei partecipanti ed alle condizioni atmosferiche, sarà
possibile un prolungamento del percorso fino al Bric
Berton.
Riferimento:
V. Barberis
cell. 348 6623354
GIRO DEI 2 BRICCHI A BISTAGNO
Data:
8 Ottobre
Descrizione: sul sentiero CAI 500 di Bistagno, tracciato
adatto anche a ciclisti principianti, 16 km con 600 m. di
dislivello percorribili in 3 ore. Possibile variante lunga per
buoni ciclisti fino a Sessame e Cassinasco, 35 km.,
dislivello 1.000 m., durata 4 ore.
Riferimento:
V. Barberis
cell. 348 6623354
L. Amandola
cell. 348 9041499
in contemporanea escursione a piedi sul sentiero 500 CAI.
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La vignetta di Bruno Buffa
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SCI

I Soci CAI, per il 2017, hanno diritto a partecipare a tutte le
attività previste e organizzate dallo Sci Club (uscite con i
pullman, acquisto contromarche per usufruire degli sconti
previsti negli impianti ecc.) senza costi aggiuntivi. La
Sezione del CAI di Acqui ringrazia lo SCI CLUB per la
convenzione.
Essendo le attività sotto indicate in programma come Gita
Sociale i Soci partecipanti sono coperti automaticamente
dall’Assicurazione sull’Infortunio e Responsabilità Civile
del CAI oltre a quella sul recupero con l’elicottero prevista
anche per l’attività individuale.
Il programma concordato prevede le seguenti uscite in
Pullman:
26 Dicembre 2016
Monginevro
8
Gennaio
Via Lattea
22 Gennaio
Bardonecchia
5
Febbraio
Valtournenche
9-10-11-12 Febbraio
Dolomiti
26 Febbraio
Via Lattea
12 Marzo
La Thuile/La Rosière
19 Marzo
Grand Serre Chevalier
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( Riservato Soci CAI )

Sci alpino
Verranno organizzate uscite infrasettimanali (mercoledì)
con pulmini le cui date e mete saranno di volta in volta
decise sulla base delle condizioni meteo e delle piste.
Per ragioni assicurative e di risparmio complessivo (utilizzo
convenzioni CAI) le uscite dello sci sono riservate ai soci
CAI.
Sci di fondo
Per la stagione 2017 abbiamo pensato ai principianti o a
quanti vogliono affacciarsi al mondo dello sci di fondo, a
tal fine abbiamo preparato un corso base di 4 domeniche
con Maestri di sci F.I.S.I. con uscite:
15 - 22 Gennaio e 5 - 12 Febbraio
(sempre in base alle condizioni d'innevamento e
meteorologiche).
La località del corso sarà unicamente Brusson (AO) per la
varietà di piste e anche per il facilissimo campo scuola,
oltre alla possibilità di
noleggio attrezzature e
ubicazione nel centro
fondo di: spogliatoi, bagni
e bar tavola calda.
La durata delle lezioni sarà
minimo di 2 ore a
domenica ed il corso sarà
effettuato al raggiungimento di minimo 7 adesioni.
Per informazioni rivolgersi a:
F. Zunino - cell. 338 2814466
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NOTA GENERALE relativa a tutte le attività descritte
Informazioni integrative a ciò che è già indicato su questo
libretto e le eventuali variazioni dal programma elencato,
verranno indicate tempestivamente con affissioni presso la
nostra bacheca in Corso Italia ad Acqui Terme e presso la
Sede CAI, aperta dalle ore 21:00 alle ore 23:00 tutti i
Venerdì sera.
Per le gite di più giorni sarà stabilito un contributo per le
spese di organizzazione sostenute dalla Sezione.
È presente in sede il regolamento delle gite consultabile da
parte di tutti i soci.
Le gite che per valide motivazioni non potranno essere
effettuate, verranno annullate e non rinviate.

RECAPITI TELEFONICI REFERENTI DI SETTORE
Alpinismo

Rapetti Alessandro

347 8684952

Alpinismo Giovanile Subrero Valentino
Pronzato Luca

347 7663833
346 5914224

Escursionismo

Ferro Pierangelo

334 3224346

Mountain-bike

Amich Amedeo

347 8954125
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Norme di comportamento in caso
di richiesta di soccorso

È buona norma avvertire un parente o un
amico della propria destinazione e del
tempo di percorrenza, per facilitare i
soccorsi in caso di un mancato rientro a
casa o per evitare inutili allarmi.
In caso vi troviate nella condizione di chiamare un soccorso
per voi o per un altro gruppo, chiamate sempre il 118. Non
chiamate numeri che avete in rubrica, quali caserma dei
vigili del fuoco o croce rossa. Prima di chiamare fate mente
locale delle informazioni da comunicare all’operatore del
centralino 118: luogo, con riferimento a particolari nelle
vicinanze (vicino a un torrente, sotto una funivia…), chi è
coinvolto, la gravità delle ferite, il numero di telefono da
cui chiamate. Una volta chiusa la telefonata non
allontanatevi dal telefono e non fate telefonate con lo
stesso, in modo da aspettare notizie dai soccorritori che si
stanno apprestando all’intervento.
Le figure che seguono servono a comunicare con
l’elicottero.
Se abbiamo bisogno di soccorsi segnaliamo la nostra
presenza con tutte e due le mani: “abbiamo bisogno di
soccorso”.
Abbiamo
bisogno
di soccorso

Non
serve
soccorso
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2017
GENNAIO
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1
2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Lu
3
10
17
24

Lu
3
10
17
24
31

APRILE
Ma Me Gi Ve Sa
1
4
5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

LUGLIO
Ma Me Gi Ve Sa
1
4
5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Do
2
9
16
23
30

Do
2
9
16
23
30

OTTOBRE
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1
2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FEBBRAIO
Lu Ma Me Gi Ve
1 2 3
6 7
8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28

Ma
2
9
16
23
30

MAGGIO
Me Gi Ve
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

Lu Ma
1
7 8
14 15
21 22
28 29

AGOSTO
Me Gi Ve
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

Lu
1
8
15
22
29

Lu Ma
6 7
13 14
20 21
27 28

NOVEMBRE
Me Gi Ve
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

Sa
4
11
18
25

Sa
6
13
20
27

Sa
5
12
19
26

Sa
4
11
18
25

Do
5
12
19
26

Do
7
14
21
28

Do
6
13
20
27

Do
5
12
19
26

Lu Ma
6 7
13 14
20 21
27 28

Lu Ma
5 6
12 13
19 20
26 27

Lu Ma
4 5
11 12
18 19
25 26

Lu Ma
4 5
11 12
18 19
25 26

MARZO
Me Gi Ve
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Sa
4
11
18
25

Do
5
12
19
26

GIUGNO
Me Gi Ve
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

Sa
3
10
17
24

Do
4
11
18
25

SETTEMBRE
Me Gi Ve
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Sa
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24

DICEMBRE
Me Gi Ve
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Sa
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24
31
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palestra di arrampicata di valcardosa – cai acqui terme

1

La via del miele - 6a

2

Lo spigolo - 5a

3

Il cinghiale - 5b

4

La placca - 5a

5

Il diedro - 4a

6

Variante spigolo - 5a

7

La vipera - 5c

8

Senza Nome - 4b

