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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Novi Ligure 

Via G. Verdi 37, 15067 Novi Ligure (AL) 
Telefono (ore apertura sede) 324 989 8748 

Segretario (durante chiusura sede) 348 2605707 
E-mail: noviligure@cai.it 

http://www.cainoviligure.it 

Twitter: @cainoviligure 

Facebook https://www.facebook.com/groups/36511562900 
 

Apertura sede sociale 
Mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

(da Gennaio a Marzo 19:30) 
Venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 

mailto:noviligure@cai.it
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    TEMPO E OBIETTIVI 
 
Socie, soci, amici: questo è il mio ultimo messaggio da Presidente. Chi ha 
avuto la forza di leggere i precedenti sa che più volte ho tratto ispirazione 
da certi detti latini, meritevoli di essere messi in risalto. Ebbene, questa 
volta in risalto voglio anteporre la Sezione di Novi, che ha dimostrato al 
filosofo ciò che volendo si può fare, anche di fronte alle impossibilità. Il 
consuntivo di fine mandato è assolutamente positivo, ma non perché ci 
siano state contingenze favorevoli o situazioni propizie, anzi è stato       
proprio l’opposto. Con gli sforzi di un bel gruppo di Soci, Consiglieri,      
Accompagnatori, Operatori, che hanno trovato il tempo che mancava, e 
che non solo non ne hanno sprecato ma lo hanno miracolosamente        
moltiplicato, si è iniziato un percorso virtuoso di cui si cominciano a         
raccogliere i frutti.  
Persone meravigliose che si sono fatte in quattro per dare una mano e 
ripartire a spron battuto. 
Il CAI si diversifica, si modernizza, deve adattarsi ai nuovi momenti e a 
nuove esigenze e la sezione di Novi è pronta e lo sta facendo. Questo non 
vuol dire  dimenticare principi e attività che solo il CAI può difendere e  
offrire e da appassionato di montagna  e di alpinismo non posso non       
ricordarvi quanto sia comunque bello il soffio carezzevole del vento sulle 
vette. 
Ma il tempo manca davvero: pochi ma buoni talvolta possono non bastare,      
soprattutto se l’età non è più quella degli “enti” o “enta” ma quella degli 
avanzati “anta”… 
E allora sburocratizziamo, semplifichiamo, abbattiamo certe barriere per 
rendere facile l’ingresso dei giovani in tutto e per tutto: se la massa non va 
alla montagna, portiamo la montagna alle masse. A Novi stiamo cercando 
di farlo, speriamo lo facciamo tutti. 
Un grazie di cuore al Consiglio, ai Referenti, ai Gruppi, alle Commissioni: 
siete bravi, lo sapete, lo sappiamo, che lo sappiano tutti.  E’ per questo 
che il programma sociale è sempre così bello, ricco e propositivo, e quello 
del 2019 lo è particolarmente. Sono in preparazione avvenimenti impor-
tanti e  attenzione, perché fra un po’ sarà anche tempo di anniversari e 
allora sì che ci sarà da divertirsi!       
Chissà che cosa potrebbe inventarsi un past president… 
 

buona montagna e buon cammino a tutti 
 

Marco Cagetti 
 

“Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus / Il tempo non ci       

manca, eppure ne sprechiamo molto.  (Seneca)” 

 
      
 

 



CONSIGLIO DIRETTIVO 2016/2019 
Presidente Marco Cagetti 348 9190161 

Vicepresidente Giuseppe Calcagni 339 8571124 
Segretario Massimiliano Gastaldi 348 2605707 
Tesoriere Alberto Ponassi 328 6637030 

Consiglieri Giovanni  Brocca 348 0304321 
  Alessandro Gemme 348 4418690 
  Piergiorgio Gualco 339 4146400  
  Antonio Repetto 338 4328870  
  Adriano Salandin 349 0971497 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2016/2019 
Presidente Fabrizio Zacco 347 4172022 

Revisori Ezio De Piaggi 335 8079773 
  Maurizio Santamaria 340 8669021 
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 REFERENTI ATTIVITA’ 

ALPINISMO Marco Cagetti 348 9190161 
ALPINISMO GIOVANILE Riccardo Bozzi 335 7909867 

ESCURSIONISMO Ponassi Alberto 328 6637030  
CICLOESCURSIONISMO MTB Massimiliano Gastaldi 348 2605707 

SCIALPINISMO Fabrizio Zacco 347 4172022 
SENTIERI E SEGNALETICA Oliveri Guido 335 6562690 

COMMISSIONE T.A.M.  Antonio Repetto 338 4328870  
BIVACCO RIVAROSSA Silvio Piella 345 8159215 



ISTRUTTORI NAZIONALI DI ALPINISMO (INA) 
Gianni Ghiglione, Accademico del CAI 
 

ISTRUTTORI REGIONALI DI ALPINISMO (IA) 
Andrea Esposto 
 

ISTRUTTORI NAZIONALI DI ARRAMPICATA LIBERA 
(INAL) 
Gian Paolo Rivara 
 

ISTRUTTORI REGIONALI DI SCIALPINISMO (ISA) 
Giuseppe Briata 
 

ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO (AE) 
Angela Oliveri (Emerita) 
 

ACCOMPAGNATORI DI CICLOESCURSIONISMO 
(ACE) 
Massimiliano Gastaldi         
Alberto Ponassi 
Maurizio Santamaria 
  

ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE 
(AAG) 
Riccardo Bozzi   
Alessandro Gemme 
 

OPERATORI REGIONALI TUTELA AMBIENTE 
MONTANO (ORTAM) 

Antonio Repetto   
Giovanni Brocca 
Mela Cocozza   
Manuela Simonini  
Maurizio Carucci 
 

OPERATORI NAZIONALI TUTELA AMBIENTE 
MONTANO (ONTAM) 
Maria Grazia Gavazza 
 

SOCCORSO ALPINO 
Valerio Corbellini (Vice Capostazione e Tecnico CNSAS) 
 

OPERATORI SENTIERISTICA 

Silvio Piella   
Guido Oliveri 
 

RILEVATORE PERCORSI RETE SENTIERISTICA 
PIEMONTESE 

Silvio Piella  
 

OPERATORE NATURALISTICO CULTURALE(ONC) 

Gianna Timossi 

 

 

 

 ORGANICO TITOLATI 
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ISTRUTTORI SEZIONALI DI ALPINISMO (AIA) 
Massimo Bottazzi Giuseppe Calcagni Giovanni Oddone 
Maurizia Fariseo Alessandro Macciò Pietro Merlo  

 

 ISTRUTTORI SEZIONALI DI SCIALPINISMO (AISA) 
 Roberto Scorza             Federica Zamero           Fabrizio Zacco 
 Piero Ponta 

 

ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE (ASAG) 
Giovanni Brocca Maria Teresa Camera Maria Grazia Gavazza  
Luca Moro Luca Raddavero Antonio Repetto 
Teresa  Repetto Michele Sangiovanni     
 

ISTRUTTORI SEZIONALI DI SPELEOLOGIA (ISS) 
Carla Tazzer 
 

SOCCORSO ALPINO 
Valerio Corbellini (Vice Capostazione e Tecnico CNSAS-XXX Delegazione) 

Massimo Bottazzi Giuseppe Calcagni     Guido Leoncini  
Paola Gualco (infermiera) 

CARICHE REGIONALI 

SCUOLA REGIONALE ESCURSIONISMO LPV (SRE LPV) 
Massimiliano Gastaldi                   Istruttore Tecnico ciclo 
 

O.T.T.O.  T.A.M. LPV (Tutela Ambiente Montano)  
Maria Grazia Gavazza Presidente CITAM LP    (2018) 
 Consigliere CITAM LPV  (2019) 
  

S.O.S.E.C.P.   (Struttura Operativa Sentieri e Cartografia Piemonte)  
Guido Oliveri                                 Membro Gruppo Tecnico 
 

O.T.T.O. A.G. LPV (Alpinismo Giovanile)  
Alessandro Gemme Consigliere 
 

G.R. PIEMONTE 
Giovanni Brocca Consigliere CDR Piemonte 

ORGANICO SEZIONALE 



MANIFESTAZIONI       2019 
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11 Gennaio 
“UN ANNO PASSATO CON NOI” 
Immagini e pensieri dell’attività 2018 e i  
progetti per il nuovo anno 
Videoproiezione e conversazione, Sede Sociale  
 

15 Marzo 
ASSEMBLEA GENERALE SOCI DI  
PRIMAVERA Sede Sociale 
 

24 Marzo 
ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI 
DELLE SEZIONI PIEMONTESI 
-Museo dei Campionissimi, Novi Ligure 
 

26 Aprile 
“I VENERDI' DELLE IMMAGINI”  
LA MONTAGNA VISSUTA IN SEZIONE  
a cura dei Gruppi Sezionali,  
Sede Sociale, Videoproiezione  
 

6 Ottobre 
42

a
 POLENTATA 

Tradizionale appuntamento conviviale 
d’autunno in VAL BORBERA 
 

18 Ottobre 
ASSEMBLEA GENERALE SOCI  
D’AUTUNNO, Sede Sociale  
 

22 Novembre 
“I VENERDI' DELLE IMMAGINI” 
MONTAGNE A PEDALI 
a cura del Gruppi Sezionali 
Sede Sociale, Videoproiezione 
 

13 Dicembre 
13

a
 CENA DI NATALE 

Un modo come un altro per avvicinarsi alle  
feste natalizie 
 

Inoltre…. 

Serate  CON TAM IN AZIONE. 

Il gruppo TAM in collaborazione con esperti e studio-
si del nostro territorio propone alcune serate per 
diffondere e condividere alcune tematiche ambientali 
e culturali. La conoscenza dell’ambiente, i segni 
dell’uomo, la biodiversità saranno alla base degli 
argomenti trattati secondo un calendario che è    
ancora in via di definizione. 



Socio ordinario € 45,00 

(nato nel 1943 anni precedenti) € 33,00 

Socio ordinario “giovane” (età compresa tra 18 e 24 anni) € 22,00 

Socio famigliare  (maggiorenne convivente con un socio ordinario) € 22,00 

Socio giovane – 1° Figlio € 16,00 

Socio giovane – 2° Figlio   (nato nel 2001 e anni seguenti)      € 9,00  

  

Addizionale per rinnovo a mezzo ccp/bbc (solo se si chiede la 
spedizione del bollino) 

€ 2,00 

Tassa di prima iscrizione  (tessera, distintivo e regolamento) € 5,00 

Cambio indirizzo               (tramite la sezione) Gratuito 

  

NB. Si ricorda che versando ulteriori € 4,00 alla quota associativa si ha il diritto al 
raddoppio dei massimali della Polizza Assicurativa, in occasione delle sole Gite    
Sociali, per Decesso ed Invalidità permanente 
Il rinnovo o nuovo tesseramento sarà valido solo il giorno successivo 
all’invio telematico alla sede centrale (i rinnovi del venerdì saranno          
formalizzati non prima del lunedì successivo) 

 TESSERAMENTO 2019 

 QUOTE  2019 
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Il tesseramento per il nuovo è aperto dal 6 Dicembre 2018 per i rinnovi ed i 
nuovi tesseramenti, e si chiude il 31 ottobre 2019.  
 

Rinnovo iscrizioni 
Si consiglia di rinnovare l’iscrizione entro il 28 marzo 2019 data in cui scade la 
copertura assicurativa per l’Attività Sezionale e Soccorso Alpino. 
Nuove iscrizioni 
Il Club Alpino Italiano è un mondo aperto. Aperto a tutti coloro che sentono la 
passione per la natura, che provano meraviglia per la montagna, che condividono 
valori   come il rispetto dell’ambiente e la solidarietà tra gli uomini. 
Iscriversi al Club Alpino Italiano è semplicissimo, basta compilare un apposito 
modulo reperibile in sede al quale dovranno essere allegate due foto formato  
tessera. 
 

Versamento quote sociali 
Le quote sociali possono essere versate: 
in contanti presso la Sede sociale; 
a mezzo conto corrente postale n. 11135159 intestato a:  
Club Alpino Italiano – Sezione di Novi Ligure  
Via G. Verdi 37 – 15067 NOVI LIGURE, addizionando € 2,00 per le spese       
postali. 
La data del rinnovo sarà quella riportata sul bollettino di c.c.p. 
a mezzo bonifico bancario sul conto n. 11135159, ABI: 07601, CAB: 10400, 
CIN: U,       IBAN: IT93U 07601 10400 00001 1135159  intestato a:  
Club Alpino Italiano – Sezione di Novi Ligure,  
Causale Bonifico: Quota 2019 - COGNOME NOME. 
 



- Alloggiare nei rifugi CAI a condizioni particolari rispetto ai non soci, anche all’estero; 
- Frequentare i corsi sulle varie discipline montane organizzati sia dalle Scuole   

come dalle Sezioni; 
- Essere coperti da una assicurazione e ottenere il rimborso delle spese di soccorso, 

anche all’estero, secondo i massimali in vigore; 
- Ricevere gratuitamente la Rivista del Club “Montagne 360°” (soci ordinari); 

- Avere a disposizione la vastissima documentazione (libri, filmati, carte geografiche) 
sia della sezione che dagli organi centrali; 

- Ottenere forti sconti sulle pubblicazioni CAI; 
- Al ricevimento degli avvisi sezionali (comunicando la propria e-mail potrete accede-

re anche altre informazioni come manifestazioni e avvenimenti extra-sezione, oltre 
che a sgravare la sede dai costi di invio postale) 

L’ADESIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO CONSENTE : 
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La biblioteca sociale dispone di circa 530 libri di letteratura e cultura della monta-
gna e di una sezione video con 50 videocassette di argomento divulgativo e   
didattico, oltre ad una consistente quantità di guide, carte e riviste specializzate. 
La consultazione in sede del    materiale bibliografico, cartografico è gratuita. La 
biblioteca è abbonata a:   MONTAGNE 360° e ALPIDOC. 
BIBLIOTECARIO: Leonardo EUSEBIO (338 7852843) 

BIBLIOTECA 

La Sezione mette a disposizione dei Soci, dietro versamento di una donazione        
volontaria, materiali ed attrezzature per l’attività alpinistica, scialpinistica ed    
escursionistica, quali: corde, ramponi, piccozze, martelli, sci da scialpinismo, pelli 
di foca, racchette da neve, tende. 

MATERIALI ED ATTREZZATURE 

GRAND CAPUCIN  Parete Est 



 

Acqui Terme – Alessandria – Casale Monf. – Novi Ligure – Ovada 
San Salvatore Monf. – Tortona – Valenza Po 

Sede 

c/o Sezione CAI di Novi Ligure 
Via G. Verdi 37  15067 Novi Ligure (AL) 

E-mail: direttore@scuolaalphard.it    Sito Internet: www.scuolaalphard.it 
Apertura sede 

Mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,00   Venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 
 

“CORSI 2019” 
 

23° CORSO ALPINISMO BASE A1  
Direttore Corso: Andrea Esposto (IA) 

15° CORSO BASE SCIALPINISMO SA1  
In collaborazione con il CAI Ligure 

Referente corso Piacentini Francesco 
 

Gli obiettivi che la scuola si propone sono: 

fornire agli allievi dei corsi e dei moduli le nozioni indispensabili per praticare           

in  sicurezza le attività alpinistiche, scialpinistiche e di arrampicata libera; 

perfezionare sul piano tecnico e culturale la preparazione di arrampicatori, alpinisti 

e scialpinisti che abbiano già frequentato corsi e/o moduli di base o svolto attività; 

formare istruttori sezionali tecnicamente, didatticamente e culturalmente in grado di 

collaborare con gli istruttori titolati nello svolgimento delle attività della scuola; 

collaborare alla vita della Sezione; 

promuovere la cultura alpinistica e montana nel pieno rispetto dell’ambiente             

e nell’ambito delle direttive e degli scopi statutari del Club Alpino Italiano. 
 

La scuola organizza ciclicamente: 

moduli sul movimento di base su roccia; 

moduli di arrampicata libera e di alpinismo moderno; 

moduli di alpinismo su ghiaccio e neve; 

moduli di arrampicata su cascate di ghiaccio; 

corsi base di scialpinismo; 

corsi avanzati di scialpinismo. 
 

L’organico della scuola è composto da 4 Istruttori Nazionali, da 5 Istruttori Regionali 
e da 38 Istruttori Sezionali. 
 

Informazioni e schede di iscrizione possono essere richiesti presso la    
sede della scuola negli orari di apertura della sede o a noviligure@cai.it 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO ”ALPHARD” 
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Scuola Intersezionale Alphard La storia 
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Nel 1993 l'organico della Scuola di Alpinismo di Novi Ligure e quello dei Corsi 
di Scialpinismo di Alessandria decisero di fondersi e di coinvolgere 

nell’iniziativa altre realtà delle Sezioni della Provincia. 
Il 25 gennaio 1993, si deliberò la costituzione  della Scuola Intersezionale di 
Alpinismo e Scialpinismo “Alphard” dal nome della stella più luminosa della  

costellazione dell'Idra.  
All'interno di questo nuovo soggetto organizzativo, è apparso subito importante 

capire quali potessero essere i connotati dell'Alpinismo e  
dello Scialpinismo moderno, quali potessero essere l'identità ed i ruoli di chi 

insegna, quali le scelte: difendere i valori storici della cultura alpinistica  
tradizionale o aprire all'ulteriore evoluzione in atto che valorizza la  

componente sportiva e la sperimentazione specialistica.  
L'atteggiamento pressoché  unanime fu quello di  accogliere, accanto 

all'Alpinismo ed allo Scialpinismo storico, le  
nuove realtà (arrampicata sportiva, cascate di ghiaccio, snow board,  

fuori pista), cercando  di comprendere le ragioni dell'evoluzione, i timori  
dell'inquinamento  commerciale ed i segnali  deboli di proiezioni verso il futuro. 

Riteniamo che il cambiamento rappresenti un valore, perché in tutta 
la realtà sociale il cambiamento, soprattutto se è veloce, è una condizione  

“sine qua non” per sopravvivere e per migliorare.  
Potremo teorizzare la cultura del cambiamento come elemento propulsivo per 

un continuo miglioramento. 
 

La Scuola ha recepito la diversificazione specialistica e la  
componente sportiva pur mantenendo forte l'impegno per la  
tutela dell'ambiente, per la sicurezza e la prevenzione degli   
infortuni. L'accettazione della diversificazione è dimostrata  

dall'esecuzione di curricoli specialistici e nella evidente  
distinzione fra le specializzazioni dell'alpinismo tradizionale e 

quelle dell'arrampicata. 
 

Il Direttivo della Scuola al 2018 è costituito dal Direttore INA 
C.A.A.I. Gianni Ghiglione (Sez. Novi Ligure),  

e dal Segretario Guido Oliveri (Sez. Novi Ligure). 
 

La sede della Scuola è  presso la Sezione di Novi Ligure. 
  

Il Direttore Tecnico del Corso di Alpinismo è Andrea Esposito 
(INA) della Sezione di Novi Ligure  

 
 



PROGRAMMA ALPINISMO 
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E per chi ama la quota  interessanti proposte fuori programma… 

26 Maggio: FERRATA ROCCA CANDELERA   
Valli di Lanzo, Usseglio, Torino 
- Ferrata - Difficoltà: D dis. 537 mt. 
- Auto Termine iscrizioni: 25 maggio  
- Accompagnatore: Calcagni G. 329 5871124 

1/2 Giugno: CIMA DI BROCAN (m 3054) CANALE OVEST  
Valle Gesso, Alpi Marittime (CN)    pernottamento Rif.Remondino 
- Alpinismo Classico - Difficoltà: PD/PD+ dis.1380 mt. totali  
- Auto Termine iscrizioni: 18 maggio 
- Accompagnatore: Cagetti M. 348 9190161 

6/7 Luglio : BECCA D’OREN (m 3532) per il RIFUGIO NACAMULI (m 2818) 
Place Moulin  VAL PELLINE, Diga di Bionaz, Aosta 
- Alpinismo Classico - Difficoltà: F+ dis. 1700 mt. 
- Auto Termine iscrizioni: 7 giugno 
- Accompagnatori: Calcagni G. 329 5871124 

17 Novembre:  FALESIA “I LAMOI” 
 Finale Ligure, Savona 
- Arrampicata - Difficoltà: varie dis. vari 
- Auto Termine iscrizioni: 15 novembre 
- Accompagnatori: Calcagni G. 329 5871124 

22 Settembre:  ARRAMPICATA IN FALESIA  
 Falesia di Mompellato 
- Arrampicata - Difficoltà: dal 3 al 6c dis. 20/180 mt. 
- Auto Termine iscrizioni: 20 settembre 
- Accompagnatori: Calcagni G. 329 5871124 
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SPEDIZIONE ALPINISTICA 2018:   
dalla vetta del NEVADO TOLIMA 5215 MT ALLA SCOPERTA della  
CIUDAD PERDIDA 
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PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 

20 Gennaio :  ESCURSIONE SULLA DIGA DI MOLARE (AL) 
 (Escursionismo) - Difficoltà: E dis.250mt circa 
- Auto Termine iscrizioni: 18 Gennaio 

- Accompagnatori: Gemme A. 348 4418690 
  Bozzi R. 335 7909867 

17 Febbraio :  CIASPOLATA SUL MONTE ANTOLA 
Appennino ligure PIEMONTESE (AL) 
  (Escursionismo con racchette) - Difficoltà: EAI dis.650 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 15 febbraio 

- Accompagnatori: Gemme A. 348 4418690 
  Bozzi R 335 7909867 

14 Aprile : GIORNATA CON IL GUARDIAPARCO Capanne di Marcarolo (AL) 
 (Escursionismo) - Difficoltà: E dis.250mt circa 
- Auto Termine iscrizioni12 aprile 

- Accompagnatori: Gemme A. 348 4418690 
  Bozzi R 335 7909867 

29 Settembre : GIORNATA CANYONING 
Rio Creverino o altro luogo da definire a seconda della portata del torrente. 
- Canyoning - Difficoltà: 3PD  
- Auto Termine iscrizioni: 27 settembre 

- Accompagnatori: Gemme A. 348 4418690 
  Bozzi R 335 7909867 

8 Settembre :  PARCO AVIC MONTE BARBESTON  
Champdepraz, Aosta                     in collaborazione con il Gruppo Escursionismo 
- Escursionismo - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 6 settembre 

19/20/21 Luglio : SENTIERO ITALIA GIRO DEL MONVISO  

Valli di Lanzo, Torino                                  in collaborazione con il Gruppo T.A.M. 
- Escursionismo - Difficoltà: EE  
- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

14 luglio :       PIAN DELLA MUSSA RIFUGIO GASTALDI  
Valli di Lanzo, Torino                      in collaborazione con il Gruppo Escursionismo 
- Escursionismo - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 12 luglio 

23 Giugno :    ANELLO DELLA DIGA LAGO CINGINO 
Val Antrona (VCO)                         in collaborazione con il Gruppo Escursionismo 
- Escursionismo - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 21 giugno 

22 Settembre : ARRAMPICATA IN FALESIA 
Falesia di Mompellato                            in collaborazione con il Gruppo Alpinistico 
- Alpinismo - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 20 settembre 

27 Maggio :    FERRATA ROCCA CANDELERA     
Valle di Viu’, Alpi Graie (TO)                 in collaborazione con il Gruppo Alpinistico 
- Alpinismo/Ferrata - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 21 giugno 



 ALPINISMO GIOVANILE 
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L’Alpinismo Giovanile (AG) ha lo scopo di far conoscere ai giovani (8-17 
anni) la montagna in modo divertente e responsabile, avviarli alla pratica 
delle attività di montagna (escursionismo estivo, escursionismo invernale 
con racchette su neve, arrampicata, vie ferrate, speleologia, mountainbike, torrenti-
smo…) garantendone la sicurezza, diffondere la cultura alpina, la conoscenza e il ri-
spetto per la natura. Le attività proposte si dividono in gite sezionali organizzate dal 
Gruppo A.G. di Novi Ligure e un Corso intersezionale (organizzato dalla Scuola di    
Alpinismo  Giovanile "la cordata" strutturato in un percorso di apprendimento delle varie   
discipline proposte con una particolare attenzione alla didattica secondo il principio 
dell'imparare facendo. Il corso (che dura tutto l'anno) è diviso in due fasce: Base che 
si pone come obiettivo avvicinare i ragazzi più giovani alla frequentazione della monta-
gna nel rispetto della natura so-
prattutto attraverso le escursioni e 
altre attività di difficoltà minime ed 
Avanzato, finalizzato a dare, a chi 
ha già maturato un po' di esperien-
za, le basi tecniche per approccia-
re le diverse discipline sempre  
nella massima sicurezza. 
E' frequentato ogni anno da un 
massimo di 50 tra ragazze e ragaz-
zi che vengono guidati in questo 
percorso di crescita da Accompa-
gnatori nazionali, regionali e sezio-
nali appositamente formati dalle 
Scuole del Club Alpino Italiano. 

CORSO  INTERSEZIONALE ALPINISMO GIOVANILE 
10° CORSO INTERSEZIONALE  BASE 2019 
8° CORSO INTERSEZIONALE  AVANZATO 2019 
A cura delle Sezioni di Alessandria,  
Novi Ligure, Ovada e Tortona 
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PROGRAMMA SCIALPINISMO 

18 Febbraio:  MONTE FRIOLAND  2738 mt  
Valle Po, Cuneo 

 (Scialpinismo) - Difficoltà: BS Dis.1258 mt 
- Auto Termine iscrizioni:  16 febbraio 
- Accompagnatori: Roberto Scorza 345 0043867 

24 Marzo:  MONTE ALBRAGE  2999 mt  
Valle Maira, Cuneo 

 (Scialpinismo) - Difficoltà: BS Dis.1350 mt 
- Auto Termine iscrizioni:  22 marzo 
- Accompagnatori: Federica Zamero 347 4172022 

14 Aprile:  BREITHORN OCCIDENTALE  4165 mt  
Breuil, Cervinia 

 (Scialpinismo) - Difficoltà: BSA Dis.715 mt 
- Auto Termine iscrizioni:  12 aprile 
- Accompagnatori: Fabrizio Zacco  347 4172022 

12 Maggio:  PUNTA D’ARCHEBOC, ORMELUNE  3278 mt  
Ormelune, Valgrisenche 
 (Scialpinismo) - Difficoltà: MSA Dis.1378 mt 
- Auto Termine iscrizioni:  10 maggio 
- Accompagnatori: Roberto Scorza 345 0043867 

27 Gennaio:  MONTE TIBERT  2647 mt  
Valle Grana, Cuneo 

 (Scialpinismo) - Difficoltà: MS Dis.886 mt 
- Auto Termine iscrizioni:  25 gennaio 
- Accompagnatori: Fabrizio Zacco  347 4172022 

Considerata la natura dell'attività scialpinistica strettamente correlata alle condizioni    
del manto nevoso e meteorologiche è praticamente impossibile stabilire a priori date       
e località per la nostra attività sociale, tuttavia si comunica ai soci  praticanti questa         
specialità che sono state messe a calendario 2019 cinque uscite sociali di scialpinismo, 
eventuali modifiche verranno comunicate sui canali sociali (sito internet, e-mail, Gruppo 
Facebook) per tempo. 
Per le informazioni rivolgersi  ai soci: 
Fabrizio Zacco (347 4172022) 
Roberto Scorza (345 0043867) 
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PROGRAMMA   ESCURSIONISMO 

31 Marzo :  MONTE MAO E LA VIA ROMANA 

Appennino Ligure  Spotorno (SV) 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis. 700 mt circa  
- Auto  Termine iscrizioni: 29 marzo 

- Accompagnatore: Ponassi A. 328 6637030 

14 luglio :  PIAN DELLA MUSSA RIFUGIO GASTALDI  
Valli di Lanzo, Torino 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis.1000 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 12 luglio 
- Accompagnatore: Ponassi A. 328 6637030 

8 Settembre : PARCO AVIC MONTE BARBESTON  
Champdepraz, Aosta 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis.1150 mt circa  

- Auto Termine iscrizioni: 6 settembre 

- Accompagnatori: Ponassi A. 328 6637030 

13 Ottobre: CANATE E ACQUEDOTTO DI GENOVA 
Bargagli, Genova 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis.550  mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 11 ottobre 
- Accompagnatori: Ponassi A. 328 6637030 

6 Ottobre :      43° POLENTATA SOCIALE 
Organizzazione sezionale rif. 324 9898748 

- Pranzo Sociale - Difficoltà: E  
  Termine iscrizioni: 4 ottobre 

23 Giugno :  ANELLO DELLA DIGA LAGO CINGINO 
Val Antrona (VCO) 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis.1100  mt circa  
- Auto   Termine iscrizioni: 21 giugno 
- Accompagnatori:    Ponassi A. 328 6637030 
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PROGRAMMA  ESCURSIONISMO  T.A.M. 

20 Gennaio : SICURI SULLA NEVE Giornata Nazionale sulla sicurezza  

Luogo da definirsi in base alle proposte del soccorso alpino 
- Escursionismo con racchette - Difficoltà: EAI  

- Auto Termine iscrizioni: 18 gennaio 

- Accompagnatori: Repetto A. 338 4328870 

27 Gennaio: CIASPOLATA “SULLE TRACCE DEL LUPO”  
In base all’innevamento su un transetto di monitoraggio in Val Borbera (AL) 
- Escursionismo  - Difficoltà: EAI   
- Auto Termine iscrizioni: 25 gennaio 
- Accompagnatori: Brocca G. 348 0304321 
  Repetto A. 338 4328870 

17 Febbraio: GIORNATA SCI DI FONDO 
Pragelato, Val Troncea  Piste da fondo di varie difficoltà, itinerario sci-escursionistico  
- Sci-Escursionismo  - Difficoltà: Facile dis.200 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 15 febbraio 
- Accompagnatori: Gavazza G. e Repetto A.   338 3864396 / 338 4328870 

3 Marzo :  Escursione speleologica GROTTA DELLA POLLERA  
Finale Ligure, Savona 
- Escursionismo  - Difficoltà: SO2  
- Auto Termine iscrizioni: 1 marzo 
- Accompagnatori: Repetto A. Tazzer C. 338 4328870 

5 Maggio: ANELLO DELLA VAL GARGASSA 
Rossiglione, Parco del Beigua (GE) 
- Escursionismo  - Difficoltà: E dis. 400 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 3 maggio 

- Accompagnatori: Timossi G. e Ravazzi G. 333 5246342 

7 Aprile :  MONTE CARMO, Escursione con la SEZ. CAI DI PIACENZA  
Appennino ligure piemontese 
- Escursionismo  - Difficoltà: E dis.1060 mt circa   
- Auto Termine iscrizioni: 5 aprile 
- Accompagnatori: Gavazza G. e Repetto A.   338 3864396 / 338 4328870 

24/27 Aprile :  LA VIA FRANCIGENA, TAPPE DA SAN MINIATO A SIENA 
4 tappe toscane del Cammino Religioso  
- Escursionismo  - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 29 marzo 
- Accompagnatori: Cocozza. M. 333 9114996  
  Brocca G. 3480304321 

26 Maggio: BIRDWATCHING IN VAL BORBERA   
Uscita naturalistica in Val Borbera insieme ad un ornitologo. 
- Escursionismo  - Difficoltà: E dis. 400 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 24 maggio 
- Accompagnatori: Gavazza G. 338 3864396  
 Carucci  M. 349 7944494 
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PROGRAMMA  ESCURSIONISMO  T.A.M. 

9 Giugno : 19° GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI 
Appennino Ligure Piemontese  “IN CAMMINO  CON I PARCHI” 
- Escursionismo  - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 7 giugno 
- Accompagnatori: Gavazza M. G. 338 3864396 

15/16 Giugno : SALITA A PUNTA GALISIA  

Val di Rhemes, Alpi Graie (AO) pernottamento Rif.Benevolo 
- Alpinismo - Difficoltà: F dis.1600 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 31 maggio 

- Accompagnatori: Ravazzi G. e Timossi G. 333 5246342 

29/30 Giugno : VAL NERVIA E I BALCONI DI MARTA  

Alpi Liguri (IM) 
- Escursionismo - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

- Accompagnatori: Gavazza G. e Simonino E. 338 3864396 

19/20/21 Luglio : SENTIERO ITALIA GIRO DEL MONVISO  

Alta Valle Po Parco del Monviso (CN) 
- Escursionismo - Difficoltà: EE  
- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

- Accompagnatori: Brocca G. 3480304321 

31 Agosto/1 Settembre : VALLE STRETTA - MONTE TABOR  

Alpi Cozie Bardonecchia (TO) 
- Escursionismo - Difficoltà: E  
- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

- Accompagnatori: Repetto A..e Persano C.  338 4328870/339 3018890 

27 Ottobre : ESCURSIONE CON IL CAI DI LOANO  

Monte Carmo di Loano Alpi Liguri (SV) 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis.600+1200 mt circa  

- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

- Accompagnatori: Repetto A. e Gavazza G. 338 4328870 / 338 3864396 

29/30 Novembre : TREK INVERNALE  

Luogo da definire 
- Escursionismo - Difficoltà: EE  

- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

- Accompagnatori: Brocca G. 3480304321 

21 Giugno : ESCURSIONE NOTTURNA “LUCI NEL BUIO”  

Escursione serale con letture e memorie alla Croce degli Alpini, Cantalupo (AL) 
- Escursionismo - Difficoltà: EE-E dis.700 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 1 giugno 

- Accompagnatori: Gavazza G. e Timossi G. 333 5246342 

15 Settembre : ANELLO ALLE PENDICI DEL MONTE TOBBIO  

Parco Capanne di Marcarolo (AL) 
- Escursionismo - Difficoltà: E dis.400 mt circa  
- Auto Termine iscrizioni: 13 settembre 

- Accompagnatori: Ravazzi G. e Timossi G. 333 5246342 
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TAM  TUTELA AMBIENTE MONTANO 

 
TAM è l’acronimo di Tutela Ambiente Montano. È uno degli aspetti del Club Alpino Italiano 
che, a differenza dell’opinione comune. non è solo un’associazione sportiva, ma un       
ambiente formativo che come declina già il primo articolo dello statuto “…..ha per iscopo 
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, 
specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale” 
Noi piemontesi viviamo in un territorio meraviglioso, coronato da catene montuose a nord, 
ad ovest e a sud e modellato da dolci colline in alcune delle parti centrali e allo stesso 
tempo non siamo lontani dal mare. 
Negli anni abbiamo visto cambiamenti epocali; i ghiacciai ritirati, i pendii dilavati, la siccità 
prolungata, le piogge concentrate in poche ore, le alluvioni, le frane, la cementificazione e 
lo sfruttamento del suolo hanno parzialmente modificato l’ambiente a cui eravamo          
abituati, lo hanno peggiorato. Ci siamo resi conto della fragilità del nostro territorio, della 
necessità di difenderlo e tutelarlo.  
Di fronte a certi eventi si è sicuramente impotenti, ma molto si può fare per informare ed 
educare le persone, a partire dai giovani, in merito a comportamenti corretti nella gestione 
e salvaguardia dell’ambiente.  
I gruppi TAM, presenti in molte sezioni, promuovono attività di educazione ambientale ed 
organizzano escursioni a carattere formativo, dove l’obiettivo non sia solo la meta e il  
tempo impiegato, ma una frequentazione consapevole dove ci sia lo spazio per conoscere 
il territorio e le sue peculiarità, nell’ottica di creare un legame, un senso di appartenenza 
che indirizzi alla tutela dell’ambiente e al monitoraggio di situazioni critiche.  
 Gli Operatori TAM favoriscono iniziative culturali e di informazione, anche in collaborazio-
ne con gli altri enti del territorio come Parchi, Scuole, Associazioni Ambientaliste e             
Culturali. 
La figura dell’Operatore TAM è quella di un tecnico, con competenze scientifiche di base, 
che opera anche con gli altri settori del CAI offrendo collaborazione in merito a problemati-
che ambientali ed educazione in tal senso. Inoltre, gli Operatori TAM hanno il compito di 
diffondere il Bidecalogo e collaborare con la Commissione Regionale segnalando e tenen-
do sotto controllo eventuali criticità territoriali.  
Nella sezione di Novi Ligure era presente già alla fine degli anni ‘70 un gruppo denomina-
to “Difesa Ambiente” che aveva finalità analoghe a quelle dell’attuale Gruppo TAM e           
aveva scelto la denominazione in alternativa a quella nazionale che all’epoca era 
“Protezione Natura Alpina” e sembrava non occuparsi del territorio appenninico. Poi in 
Sede Centrale, nel 1984, si è ovviato a questo inconveniente scegliendo l’acronimo TAM, 
Tutela Ambiente Montano, superando così ogni discriminazione. In quel periodo si era un 
gruppo di giovani che organizzava escursioni in ambienti di pregio naturalistico e/o a   
rischio ambientale, utilizzando sempre trasporti pubblici e sottoponendosi talvolta a veri e 
propri tour de force negli spostamenti.  
Si cercava già allora di valorizzare il nostro territorio individuando percorsi di trekking sulle 

nostre colline e si parlava già tanto di lupo, animale allora in serio pericolo di estinzione. 

Ora alcuni di quei giovani, ormai con i capelli bianchi e con un buon curriculum di attività 

in montagna e nel CAI alle spalle, continua quel tipo di attività ed ha creato un attivo    

Gruppo TAM coinvolgendo anche persone più giovani che garantiranno una continuità di 

intenti e di azioni.    
 

Maria Grazia Gavazza 
Presidente Commissione Interregionale TAM 
(Socia Sezione di Novi Ligure) 

Cos’è? 
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ATTIVITA’  
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ATTIVITA’ SENTIERISTICA    La segnaletica dei sentieri 

Il sentiero, via di comunicazione essenziale per lo sviluppo ed il progresso delle civiltà 
passate, aiuta oggi a meglio osservare e conoscere i grandi spazi della natura riconcilian-
do l’uomo con il proprio territorio e la cultura originaria dei luoghi. Il Club Alpino Italiano si 
sta fortemente impegnando, oramai da tempo, affinchè almeno una parte del ricco       
complesso di viabilità pedonale presente sul territorio montano sia ripristinato, tutelato e 
valorizzato al fine di conservarel0immenso patrimonio dei sentieri. 
Il Protocollo d’intesa stipulato tra la provincia di Alessandria e la Delegazione Piemontese 
del Club Alpino Italiano del 19 marzo 1998 e successivi rinnovi, nonché la deliberazione 
della Giunta Regionale del 2 dicembre 2002 (unificazione della segnaletica dei sentieri sul 
territorio della Regione Piemonte), della Legge regionale n.12 del 18 febbraio 2010 per il 
recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte, rappresenta un 
significativo, risultato di tale accordo. L’accordo, fortemente auspicato, e le disposizioni 
normative succitate hanno permesso alla sezione CAI di Novi Ligure di operare alacre-
mente sul territorio assegnato comprendente la Val Borbera e Valle Spinti, la media Valle 
Scrivia e la bassa Val Lemme per un totale di 19 comuni. 
In quasi vent’anni di assiduo lavoro sul territorio di competenza i soci volontari della    
Commissione Sentieri hanno provveduto alla capillare pianificazione della segnaletica dei 
sentieri individuati come di maggiore interesse (una sessantina di sentieri per complessivi 
350 km). 
I percorsi sono stati completamente rilevati e dotati di segnaletica unificata: segnaletica 
orizzontale (bandierine a vernice rosso-bianco-rosso) e verticale(tabelle e frecce         
direzionali su paletti); i dati sono stati trasmessi all’Assessorato alla Montagna della     
Regione Piemonte per il successivo inserimento nel Catasto Regionale dei Sentieri. I dati 
acquisiti hanno consentito altresì di editare e distribuite a fini promozionali una serie di 
pieghevoli illustrati dei sentieri segnalati raccolti nella brochure “A spasso per 
l’Appennino”. E’ stata inoltre curata l’edizione della “Guida dell’Anello Borbera Spinti 
(ABS)”, un trekking  che parte da Serravalle        
Scrivia-Stazzano ed arriva dopo circa 100 km a 
Varinella-Arquata Scrivia dopo aver toccato le 
cime più alte dell’Appennino alessandrino. 
L’armonizzazione della segnaletica su tutti i sentie-
ri con caratteristici colori rosso-bianco-rosso, sarà 
quindi il “filo di Arianna” dell’escursionismo  per 
una guida sicura su itinerari prescelti nel rispetto 
dell’ambiente. 
Sarebbe auspicabile che alla manutenzione di tutti 
questi sentieri si facessero carico i vari             
Comuni o chi per essi (Pro Loco, Associazioni 
varie, ecc.) ripristinando e/o rinfrescando la          
segnaletica laddove sia stata deteriorata da atti 
vandalici o dal semplice taglio del bosco.  
La Commissione Sentieri del CAI di Novi Ligure è 
disponibile per informazioni e per aiutare tutti gli 
interessati al mantenimento di questi sentieri.  
 

Guido Oliveri   
Referente Commissione Sentieri 

 
GUIDA DELL'ANELLO BORBERA SPINTI (ABS)                         
chiedi la copia in Sezione (contributo volontario) 
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Considerata la natura dell'attività strettamente corre-
lata alle condizioni meteorologiche è praticamente 
impossibile stabilire date per la nostra attività socia-
le, tuttavia si comunica ai soci volontari che volesse-
ro dare una mano alla manutenzione dei sentieri che 
saranno messe a calendario 2019 le seguenti opere: 

Rifacimento della segnaletica sul Sentiero del 

Timo n°269 

Rifacimento della segnaletica sul sentiero n°203 

Vignole Borbera-Bocca del lupo. 
 
Per le informazioni rivolgersi  ai soci: 
Oliveri Guido 335 6562690 

Panorama dal “sentiero del Timo” 

Posa del  Cippo Cai Novi Ligure 

a 100 anni dalla fondazione del 

CAI   1863-1963. 

 

Ripristino del NOSTRO  
CIPPO COMMEMORATIVO 
sul MONTE EBRO; 
 
Per le informazioni rivolgersi  
in Sezione. 



20 Gennaio:                PEDALANDO SENTIERI DI LEVANTO 
Levanto Ligure (GE)                       
  - Difficoltà: BC/OC Dis.1300m /35Km 
- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. 348 2605707 
  Ponassi A. 328 6637030 

23 Febbraio:                RIVE ROSSE “LO UTAH PIEMONTESE” 
Brusnengo (BI) 
  - Difficoltà: MC/BC/OC Dis.1040m /29Km 

- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Ponassi A. e Mozzarelli 328 6637030 

16 Marzo:                    FORTI DI GENOVA  
Entroterra genovese,  Genova Staglieno (GE) 
  - Difficoltà: BC+/BC Dis.1085m /25Km 
- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. 348 2605707 
  Ponassi A. 328 6637030 

13 Aprile:                    NEI SENTIERO DEL BITTO 
Como (CO) 
 - Difficoltà: BC/OC Dis.800m /32Km 
- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. e Mozzarelli 348 2605707 

11 Maggio :                 MONTE EBRO E DINTORNI 
SALOGNI - APPENNINO PIEMONTESE  (AL) 
  - Difficoltà:MC+/BC  Dis.1150m /25Km 
- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. 348 2605707 
 Ponassi A. 328 6637030 

19 Maggio:                  MONTE BEIGUA SCENDENDO VERSO  ALPICELLA 
Varazze (GE) - Appennino Ligure 
 - Difficoltà: MC+/BC Dis.1400m / 37Km 
- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. 348 2605707 

13-14-15-16 Giugno: 12° RADUNO NAZIONALE MTB 
Verbania, Lago Maggiore (VB) 
  - Difficoltà: MC/BC  
- Auto Termine iscrizioni:  
- Coordinamento: Gastaldi M. 348 2605707 

 Ponassi A. 328 6637030 

PROGRAMMA   MTB - CICLO ESCURSIONISMO 
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6 Luglio:                    MONTE BELLINO, COLLE RUI 
Valle Maira, Acceglio (CU) 
  - Difficoltà: BC+/OC Dis.1600m /30Km 

- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Ponassi A. 328 6637030 
  Gastaldi M 348 2605707 



 maggiori informazioni in sede o contattando il Referente del Gruppo 
mtb  Massimiliano  Gastaldi scrivendo a mtb@cainoviligure.it Pagina 27 

 PROGRAMMA   MTB - CICLO ESCURSIONISMO 

E per chi non ne avesse ancora abbastanza… 

“FUORI TRACCIA”    PROGRAMMA DI USCITE TECNICHE CON FORTE IMPEGNO FISICO 
PERIODO ITINERARIO Difficoltà Dislivello 
Primavera Monte Reixa 1183m MC+ / OC 1250m 

Estate Taou Blanc 3430m OC / OC 2300m 
Estate Croce di Fana 2212m  BC+ / OC 800m 

Requisiti: motivazione, buon bagaglio tecnico e un buon allenamento… mtb full consigliata 

14  Settembre:         PIC DE CARAMANTRAN E LAGO BLU 
Val Varaita (CU) 
  - Difficoltà: BC+/OC Dis.1600m /36Km 

- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. 348 2605707 
 Ponassi A. 328 6637030 

12 Ottobre:              RIVA ROSSA & COSTA GAVASA 
Pertuso, Val Borbera (AL) 
  - Difficoltà: MC/BC/OC Dis.1250m /26Km 

- Auto e Treno Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Ponassi A. 328 6637030 
  Gastaldi M. 348 2605707 

9 Novembre:           MONTE CORDONA, PERCORSO “LA PORCILAIA” 
Genova-Nervi, Appennino Ligure (GE) 
  - Difficoltà: TC/OC Dis.820m /27Km 

- Auto Termine iscrizioni:  
- Accompagnatori: Gastaldi M. 348 2605707 
  Ponassi A. 328 6637030 

14 Dicembre:          FINALESE… CON RENNE 
Feglino- Zona del Finalese (SV) 
  - Difficoltà:BC/BC/OC Dis.1100m /25Km   
- Auto Termine iscrizioni:    
- Accompagnatori: Ponassi A. 328 6637030   
  Gastaldi M. 348 2605707   
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GEECO 

GIOVANI ESCURSIONISTI ECOCONSAPEVOLI 

ESCURSIONI FAMILY CAI 

All'interno del Club Alpino Italiano con “FAMILY CAI” si 
inizia a far riferimento a quel genere di attività pensate 
ed organizzate specificatamente per coinvolgere le 
famiglie di Soci con bambini che si vogliono avvicinare alla montagna. 
A “piccoli passi”, ovviamente. 
La montagna è aperta anche ai bambini più piccoli e ai loro genitori, senza   
alcun tipo di esclusione. Sono iniziative  per vivere con i propri figli esperienze 
ludiche e formative. Inoltre le terre alte permettono di avvicinarsi alla natura e 
alla fauna che le popola”.  
Escursioni dove i bambini, di età compresa tra i 4 ed i 12-14 anni, possano 
camminare per sentieri e divertirsi in compagnia con la famiglia incontrando 
nuovi amici. 
Gli itinerari, già a calendario, verranno scelti a “misura di bambino” con uscite 
varie in montagna, sempre a contatto con la natura e con l'intento di riscoprire 
sentieri facili ma piacevoli anche per i “grandi”. 

26 Maggio: BIRDWATCHING IN VAL BORBERA  
Uscita naturalistica insieme ad un ornitologo in Val Borbera 
9 Giugno :  19° GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI 
Appennino Ligure Piemontese  “IN CAMMINO  CON I PARCHI” 
29/30 Giugno : VAL NERVIA E I BALCONI DI MARTA  

Alpi Liguri (IM) 

16 Marzo:   ESCURSIONE CON L’ASSOCIAZIONE LIBERA  
Uscita nella campagna alessandrina con visita ad una cascina. 



CONGRATULAZIONI  
 

Il Socio Fondatore nonché Past-Presidente Guido Oliveri ha ricevuto il 60° bollino; 
 

Il Socio Giovanni Brocca nell’Assemblea Nazionale dei Delegati CAI che si è tenuta a Saluzzo 

il 18 marzo 2018, è stato eletto Consigliere del Gruppo Regionale del CAI. 
 

La Socia Grazia Gavazza  nell’Assemblea Nazionale dei Delegati CAI LPV che si è tenuta a 

Genova il 18 novembre 2018, è stata riconfermata Componente della CITAM LPV 2019. 
 

Il Socio Alessandro Gemme  nell’Assemblea Nazionale dei Delegati CAI  LPV che si è tenuta a 

Genova il 18 novembre 2018, è stato eletto Componente dell’OTTO A.G . 
 

I Soci Mela Cocozza, Maurizio Carucci e Manuela Simonini hanno superato brillantemente 

l’impegnativo percorso formativo che li ha portato ad acquisire il Titolo di Operatore Regione 

Tutela Ambiente Montano (ORTAM). 
 

La Sezione e il Consiglio Direttivo si congratula. 
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 SENTIERO ITALIA 

Rivedere, recuperare e rilanciare il trac-
ciato escursionistico del Sentiero Italia 
per collegare, attraverso i suoi oltre 6166 
km, tutte le regioni italiane, con il fascino, 
la bellezza e le tradizioni dei loro territori 
interni. Questo è il progetto che il Club 
alpino italiano intende portare avanti 
quest’anno, per presentare in grande stile il 
nuovo Sentiero Italia nel 2019, che sarà 
l’anno del cammino lento. Il Sentiero Italia 
si sviluppa lungo l’intera dorsale appennini-
ca, isole comprese, e sul versante meridio-

nale delle Alpi. Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, riuniti poi 
nell’Associazione Sentiero Italia, l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI nel 1990. Grazie 
all’indispensabile contributo delle sue Sezioni, che ne hanno individuato nel dettaglio il 
percorso, i posti tappa e la segnaletica, il Sentiero Italia venne inaugurato nel 1995 con 
la grande manifestazione organizzata dal CAI “Camminaitalia 95”, ripetuta poi nel 1999 
assieme all’Associazione Nazionale Alpini (ANA). Il concatenamento di sentieri che  
formano il Sentiero Italia attualmente è quasi completamente segnalato con i colori  
bianco e rosso e la dicitura “S.I.”. Sarà un percorso escursionistico, un trekking da    
percorrere zaino in spalla, che non toccherà le cime delle montagne, ma il cuore e 
l’anima della nostra Italia”.  Nel 2019 verranno organizzate una serie di manifestazioni 
da parte del CAI e delle sue sezioni per fa si che i soci abbiamo modo di conoscere e 
scoprire il sentiero Italia. Si organizzeranno gite e una sorta di staffetta che percorrerà 
non tutto il sentiero, ma alcuni tratti importanti. Il percorso del SI in Piemonte avrà una 
lunghezza complessiva di circa mille chilometri e sarà suddiviso in 55 tappe. 

Nel mese di luglio poi (dal 19 al 21) ci sarà l’inaugurazione ufficiale del tratto Pie-
montese ANCHE LA Sezione di Novi Ligure aderirà con un  trek nella zona del Mon-
viso”.  Una staffetta escursionistica partirà da Pontechianale, in Val Varaita, e salirà fino 
al rifugio Quintino Sella al Monviso dove ci sarà il passaggio di testimone al secondo 
gruppo che scenderà verso Pian del Re e poi proseguirà valicando in Val Pellice fino al 
rifugio Willy Jervis. Un bell’omaggio alla montagna simbolo del Piemonte e del Club Alpi-
no Italiano. 



..qualcosa dei ns soci nel  2018 
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La 34esima edizione del prestigioso premio organizzato dal centro studi In Novitate è 
stato consegnato al Nostro Gianni Ghiglione accademico di alpinismo e istruttore 
nazionale del Cai, il Club alpino italiano. Quest’anno il premio prende in considerazio-
ne il meraviglioso mondo della montagna e dell’infaticabile lavoro di Gianni.                  
Una  decisione che è arrivata all’unanimità, a conferma delle doti sportive di Ghiglio-
ne, in grado di portare il nome di Novi Ligure – è proprio il caso di dirlo – sui tetti del 
mondo. Gianni Ghiglione svolge attività alpinistica praticamente da tutta la vita 
e ha aperto decine di nuove vie di alta e sostenuta difficoltà: 41 per la precisione. 
Nel 2004 ha partecipato alla famosa spedizione nazionale del Club Alpino Accademi-
co al Kongur, nel Pamir Cinese. In Corsica ha aperto 12 vie d’arrampicata, mentre a 
Taghià, in Alto Atlante (Marocco), ha aperto una lunga e complessa via, con difficoltà 
sostenute di settimo grado, dedicandola al cinquantennale della Sezione di Novi 
Ligure. Nel 2016, giusto per citare una delle mete più esotiche, ha guidato una      
spedizione alpinistica nel Pamir Alai, in Kirghizistan, aprendo una via che è stata 
chiamata “Mille papaveri rossi”, in omaggio alla famosa canzone di Fabrizio De       
André. Nel 2000 al novese Gianni Ghiglione viene riconosciuta la nomina di Accade-
mico di alpinismo. Già nel 1980, invece, era diventato istruttore e aveva fondato a 
Novi Ligure una scuola di alpinismo che dal 1993 è riconosciuta a livello nazionale. 



 IL 24 MARZO SARA’ ARD ….A NOVI LIGURE 

Il Club Alpino Italiano é un’associazione con 
una   storia di oltre 150 anni.  
Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino, il Club        
Alpino Italiano è una libera associazione nazio-
nale che, come recita l’articolo 1 del suo. 
Statuto, “ha per i  scopo l’alpinismo in ogni sua 
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle 
montagne, specialmente di quelle italiane, e la 
difesa del loro ambiente naturale”. 
L’Associazione è costituita da Soci riuniti libe-
ramente in Sezioni, coordinate in raggruppa-
menti regionali.     
I Gruppi Regionali (GR) operano per il coordi-
nato conseguimento delle finalità istituzio-
nali da parte delle Sezioni nelle loro zone di 
attività. I Gruppi   Regionali sono dotati di   
proprio  ordinamento che ne assicura una con-
forme autonomia organizzativa, funzionale e 
patrimoniale. 
L’ Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) 
è l’organo sovrano del Gruppo Regionale 
nell’espletamento delle funzioni ad esso attri-
buite. È composta dai medesimi Delegati di diritto ed elettivi in rappresentanza delle Se-
zioni e dei Soci della regione. Le deliberazioni di quest’organo sono vincolanti nei confron-
ti dei Soci e delle Sezioni del Gruppo Regionale. 
Il Comitato Direttivo Regionale è l’organo di gestione del Gruppo Regionale; rappre-
senta il Club Alpino Italiano e unitariamente le Sezioni e i Soci del Gruppo  Regionale 
presso gli organi della Regione ed altri enti operanti su un territorio comune a più Sezioni 
dello stesso Gruppo Regionale. Può assumere impegni che coinvolgono il Club Alpino 
Italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del Comitato Direttivo Centrale, al 

quale risponde del proprio operato. 
 

Il 24 aprile  l’Assemblea dei Delegati 
Regionale si svolgerà a Novi Ligure      
e vedrà la nostra sezione ospitare tutte 
le Sezioni del   Piemonte. 
 
 

 
 

Il GR Piemonte in occasione della riunione del 

CDR del 22 settembre  2018 in Val Borbera. 
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Bivacco di Riva Rossa 
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Rivarossa è la frazione più elevata del 

comune di Borghetto di Borbera, ubicata 

in eccezionale posizione panoramica da 

cui la vista spazia sull’intero territorio 

circostante. Le case, ormai diroccate     

e immerse nella natura che si sta            

lentamente riappropriando degli antichi 

spazi, sorgono in ordine sparso, sono 

dotate di fienile e mantengono alcuni 

connotati che vale la pena evidenziare. 

In una di esse resta ancora traccia degli 

strumenti della vita contadina: una   

macchina per sgranare le pannocchie da 

azionare, però, ancora a mano.  

Tra questi ruderi emerge, ancora ben 

conservata, una casa dotata di stalla, 

ubicata al piano terreno dell’abitazione, 

dove si possono osservare le mangiatoie 

in pietra ed il battuto con la canaletta 

centrale per i liquami. La costruzione, 

grazie alla disponibilità dei Proprietari, 

della Comunità Montana Val Borbera e 

Valle Spinti e della Sezione di Novi Ligu-

re del Club Alpino Italiano, nel corso del 

2006 è stata completamente restaurata 

ed adibita a bivacco incustodito per  

escursionisti. 
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 Foto dal bivacco di Riva Rossa 
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REGOLAMENTO  GITE SOCIALI 

All’atto dell’iscrizione il partecipante si impegna ad osservare quanto segue: 
- L’Accompagnatore sezionale rappresenta ad ogni effetto la Direzione, egli ha la facoltà 
di modificare l’itinerario e l’orario, oltre a valutare l’idoneità dei partecipanti alle      
circostanze ed eventualmente unirli ad altra comitiva con programma meno impegnativo. 

- La non accettazione delle direttive dell’Accompagnatore dell’escursione           
comportano l’immediata esclusione dalla gita. 

- Deve informarsi sulla durata e l’impegno richiesto tenendo presente che i tempi indicati 
si riferiscono ad un escursionista medio in grado di superare un dislivello di 300-400 
metri all’ora. I tempi della gita rappresentano solo un’indicazione generale. 

- Essere possibilmente presente il giorno di chiusura delle iscrizioni. Questo per dar modo 
all’Accompagnatore di gita di impartire le ultime delucidazioni e/o di distribuire il         
materiale collettivo. 

- Rilasciare sempre un recapito telefonico o e-mail durante la fase di registrazione alla gita 
scelta. 

- Nel caso la gita comporti un trasferimento con mezzi diversi dai proprio la partenza    
avviene con qualsiasi condizione atmosferica. 

- Avere autocritica sulla propria situazione fisica e tecnica partecipando a gite adatte alla 
sua persona. 
L’Accompagnatore si riserva il diritto di ammissione in caso di gite che richiedono 
impegno fisico e tecnico. 

- In caso di caparra la quota deve essere versata al’atto dell’iscrizione e non è    
rimborsabile se non per validi motivi personali o di salute. 

COSTO ESCURSIONE  (spese di viaggio e altro a parte) 

1,00 € Soci (a discrezione di ogni gruppo) 
2,00 € A scopo Benefico raccolto dai Gruppi MTB  

Non Soci Assicurazione gita (giornaliera) di cui 6 per infortuni e € 3 per 
soccorso alpino 

9,00 € 

LUOGHI DI RITROVO 

per le escursioni in pullman e/o con i mezzi propri: Sede Sociale  
Piazza ex Caserma "Giorgi" 

per le escursioni in treno: Stazione FS, Novi Ligure 

Sede Sociale  
Piazza ex Caserma "Giorgi" 

per le escursioni in mtb con mezzi propri: 

T: pedule, zaino, giacca a vento. 
E, EE: scarponi o pedule, zaino, giacca a vento, calzoni adeguati, borraccia, guanti,       
cappello, occhiali sole, ghette all’occorrenza. 
EI: racchette da neve, abbigliamento invernale idoneo, ARTVA obbligatorio 
EEA: come sopra, più casco, imbracatura, cordini, moschettoni e dissipatore omologato 
per le ferrate o sentieri attrezzati, scarponi, piccozza e ramponi da alpinismo se necessa-
rio per l’avvicinamento. 
F, PD, AD: attrezzatura da alpinismo più casco. 
MS, BS, MSA, BSA: attrezzatura a sci alpinismo più ARTVA. 
TC, MC, BC, OC: casco obbligatoriamente indossato, bicicletta “mountain bike”efficiente, 
materiale per le piccole riparazioni, fischietto, abbigliamento idoneo al percorso e al        
periodo. 
TI: attrezzatura per escursionismo invernale. 
EI, EIE: attrezzatura per escursionismo invernale più ARTVA obbligatorio. 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
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IN GITA SEMPRE E COMUNQUE 
Si ricorda ai soci che nei fine settimana in cui non vi sono Escursioni ufficiali, si   
svolgono comunque attività varie che vengono proposte il venerdì sera in sede. 
Gruppo Alpinistico: ha deciso di concentrare per la parte alpinistica le proprie gite 
nel periodo estivo. Per il resto del periodo il Gruppo si ritroverà, come di consueto, in 
sede al venerdì sera e organizzerà uscite per il fine settimana, ottimizzando l’attività 
in base alle condizioni climatiche e logistiche. 
Gruppo Scialpinismo: quest’anno sono in programma diverse uscite con date                
fissate ma per la particolarità dell’attività dove la neve e le sue condizioni sono              
fondamentali per la gita gli itinerari verranno fissati al venerdì che precede           
l’escursione. 
Gruppo MTB: molto attivo al di fuori dell’attività sociale con quasi un’uscita ogni  
sabato o domenica, per maggiori informazioni è possibile rimanere informati in tem-
po reale seguendo:  
il blog del gruppo http://cainovimtb.blogspot.com/, twitter @mtbcainovi e  
Facebook www.facebook.com/mtbcainovi-Ligure/170347029678272. 

GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso 
dedicato a tutti i frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria 
aperta.Il servzio, è gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano (CAI) consente di determinare la 
propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle  
proprie escursioni, garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale        
dedicato, ed in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccor-
so      attraverso la centrale operativa GeoResQ.                        
GeoResQ con il servizio mette a disposizione il portale www.georesq.it per la   
gestione dei propri dati personali, della cartografia e dei propri percorsi, un APP 
da installare sul proprio smartphone che consente di avviare le varie funzioni del 
servizio, ed una centrale operativa per la ricezione e l’inoltro delle richieste 
d’aiuto. L’App GeoResQ, è un servizio gestito dal Corpo Nazionale Soccorso   
Alpino e Speleologico (CNSAS) gratuito per tutti soci CAI. 

C.N.S.A.S.  è una libera associazione di volontariato apartitica, apolitica e senza 
fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.                  
E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.  

VOI CHE FREQUENTATE  
LA MONTAGNA  RICORDATE! 

Lasciate sempre detto la meta o salita che volete raggiungere PRIMA DI PARTIRE. 
Agevolerete le ricerche in caso di infortunio o difficoltà. Non vergognatevi di tornare 
indietro. Fate attenzione alle previsioni meteorologiche; valutate sempre le vostre  

forze. Equipaggiatevi bene anche per una piccola gita in collina 
o in Appennino. 

In caso di necessità la chiamata di soccorso deve avvenire 

tramite il numero unico di emergenza  EUROPEO 112  

http://www.georesq.it
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ESCURSIONISMO 
T: percorso turistico, su facili sentieri, per itinerari brevi e con poco dislivello. 
E: percorso escursionistico, generalmente su sentieri o su tracce, anche con  dislivelli e 
percorrenze notevoli, a volte su terreno aperto senza sentiero. Occasionali passaggi che 
possono richiedere destrezza e conoscenza della montagna. 
EE: percorso per escursionisti esperti, su tragitti non sempre segnalati, anche lunghi, che 
richiedono capacità di muoversi su terreni misti, spesso ad alta      quota e ripidi. 
EEA: percorso per escursionisti esperti con attrezzatura: oltre al livello precedente,      
comprende le vie ferrate e/o attrezzate o brevi tratti di nevaio che richiedono piccozza e 
ramponi. 
EAI: percorso per escursionisti in ambiente innevato, che richiede l’utilizzo di  racchette 
da neve, su percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in 
zone boschive non impervie o su crinali aperti poco esposti, con dislivelli e difficoltà gene-
ralmente contenuti che garantiscono sicurezza di percorribilità. Per "sconnesso" si intende 
un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera "irregolare" un terreno non    
scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti. Alle sigle può essere aggiunto il 
segno + se sono presenti tratti  significativi con pendenze sostenute.  
ALPINISMO 
F: percorso alpinistico facile; richiede esperienza nelle difficoltà precedenti e collaudate 
nozioni alpinistiche. 
PD:percorso alpinistico poco difficile. 
AD:percorso alpinistico abbastanza difficile. 
D:  percorso alpinistico difficile. 
TD:percorso alpinistico molto difficile. 
ED:percorso alpinistico estremamente difficile. 
EX: percorso alpinistico eccezionalmente difficile. 
Aggiungendo a ognuno di questi gradi il segno di più (+) o meno (-) accanto alla sigla si 
ottengono i gradi intermedi. 
SCIALPINISMO 
Per le ascensioni scialpinistiche vengono usate le sigle della scala Blachère, che valuta 
nel suo insieme l'itinerario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore.  
MS:   itinerario per medi sciatori. 
BS:    itinerario per buoni sciatori. 
BSA:  itinerario scialpinistico per buoni sciatori. 
L'aggiunta della lettera A indica che l'itinerario presenta anche caratteri alpinistici 
(percorso di ghiacciai, di creste, di tratti rocciosi, a quote elevate, ecc.). In questo  caso 
occorre   attrezzatura adeguata (corda, piccozza, ramponi, ecc.) e conoscenza del suo 
uso, specialmente per quanto riguarda il recupero dai crepacci. 
ESCURSIONISMO INVERNALE 
TI: Itinerario turistico invernale su racchette, su strade o facili mulattiere innevate, general-
mente a bassa quota e senza pericoli oggettivi. 
EI: Escursionismo invernale con racchette su terreno aperto, anche a quote elevate. 
EIE: Escursionismo invernale con racchette per praticanti esperti, su terreno aperto e 
potenzialmente insidioso. 

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI e DIFFICOLTA’ 
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI e DIFFICOLTA’ 

MTB-CICLOESCURSIONISMO 

MC: (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo 
poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo 
compatto e scorrevole. 
BC: (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto 
sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza 
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. 
gradini di roccia o radici) 
OC: (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal 
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di   ostacoli 
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con      
pendenze   sostenute. 
EC:  (massimo livello per il cicloescursionista... estremo! ma possibilmente da evitare 
in gite sociali) percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli 
in continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico. 
Per "sconnesso" si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera 
"irregolare" un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti.  

Ringraziamo il socio Adriano Giraudo per le splendide foto della ns Val Borbera 
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CALENDARIO ...un anno da passare insieme. 

   Gennaio         Febbraio      

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

 1 2 3 4 5 6         1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 33  31        25 26 27  28       

               

   Marzo          Aprile      

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

       1 2 3   1 2  3  4  5   6 7 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30  31  29 30      

               

   Maggio          Giugno      

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

   1 2 3 4 5            1 2 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30  31     24 25 26 27 28 29  30  

               

   Luglio          Agosto      

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28 29 30 31   

               

   Settembre          Ottobre      

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

          1   1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31       

30               

               

   Novembre           Dicembre      

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

       1 2 3           1 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29 

        30 31           
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Appunti per il 2020…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sezione del CAI di Novi Ligure ringrazia vivamente tutti gli inserzionisti  

che hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questo programma. 



CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Novi Ligure 

Via G. Verdi 37 15067 Novi Ligure (AL) 

Telefono (ore apertura) 324 9898748 

Segretario 348 2605707 

E-mail: noviligure@cai.it      http://www.cainoviligure.it 

mailto:noviligure@cai.it

