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Carissimi socie e soci,
è con emozione che vi porgo a nome di tutti i Consiglieri un saluto ed un
ringraziamento.
È doveroso da parte nostra esprimere riconoscenza al Consiglio uscente ed in
particolar modo al Presidente Marco Cagetti.
Gli anni trascorsi sono stati anni di grande lavoro in cui tutte le Commissioni, i
Gruppi e parecchi soci si sono impegnati molto, cercando di dare una buona
visibilità alla nostra sezione sia in ambito locale che regionale.
Siamo arrivati al compimento del Sessantesimo anniversario di fondazione
della nostra Sezione che ha iniziato a “camminare” a gennaio 1960, grazie
all’impegno molto determinato dei soci Fondatori, inizialmente come sottosezione di Alessandria poi come Sezione autonoma. Hanno iniziato in pochi ma
ben risoluti a continuare e pian piano il Corpo Sociale cittadino è arrivato ai
giorni nostri contando circa 360 soci
Il compito che ci ha lasciato il Consiglio uscente è molto impegnativo, ma
la nuova squadra è forte e saprà certamente portarlo a termine con buoni
risultati.
Le attività Sociali che proponiamo sono molte e ben diversificate: Alpinismo,
Sci Alpinismo, Mountain-bike, Escursionismo, Alpinismo Giovanile, TAM, Gruppo
Scientifico e il Gruppo Sentieri.
Credo che si possano soddisfare molte aspettative.
I nostri Titolati, Qualificati, Accompagnatori, Operatori e Capi-gita
sapranno certamente condurvi con sicurezza e competenza nelle attività
proposte.
Siamo consapevoli che la comunicazione sia verso i soci sia verso l’esterno sia
da migliorare e senz'altro ci lavoreremo.
Altro punto da ottimizzare è il rapporto con le Scuole CAI Intersezionali.
Auspichiamo di avere più collaborazione e, anche se sappiamo che non sarà
facile, cercheremo un loro maggiore coinvolgimento nello sviluppo delle attività
sezionali.
Le iniziative legate al Sessantesimo di fondazione ci stanno particolarmente a
cuore.
Sono pervenute parecchie idee dalle più grandiose come un trekking in Himalaya gestito dai soci Marco e Maria ad altre più semplici, ma comunque molto
appaganti come “60 cime per 60 anni” e un trekking sul sentiero 200. Si prevedono inoltre la realizzazione del Sentiero Naturalistico di Boscopiano, il
rinnovo della convenzione del Bivacco di Rivarossa, il ripristino del cippo sul
Monte Ebro, la manutenzione della Croce al Castello della Pietra.
In conclusione rivolgo un saluto cordiale a tutti i Soci nessuno escluso, un
invito a frequentare la vostra Sede ed a partecipare alle attività sociali. Sarà
per noi uno stimolo a ottimizzare ancora le proposte e il miglior riconoscimento
per i tanti Soci che volontariamente offrono le loro competenze e condividono
molta parte del loro tempo libero.
Buona montagna a tutti, Antonio Repetto
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2019/2023
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Consiglieri

Segretario

Antonio Repetto
Giuseppe Calcagni
Alberto Ponassi
Andrea Esposto
Giovanni Brocca
Roberto Borsani
Mela Cocozza
Alessandro Gemme
Adriano Salandin

338 4328870
339 8571124
328 6637030
349 8742253
348 0304321
335 8317887
333 9114996
348 4418690
349 0971497

Claudio Persano

339 3018890

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2019/2023
Presidente

Fabrizio Zacco
Marco Cagetti
Valentina Campora

347 4172022
351 9208207

REFERENTI ATTIVITA’
ALPINISMO
ALPINISMO GIOVANILE
ESCURSIONISMO
CICLOESCURSIONISMO MTB
SCIALPINISMO
SENTIERI E SEGNALETICA
COMMISSIONE T.A.M.
BIVACCO RIVAROSSA
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Giuseppe Calcagni
Riccardo Bozzi
Ponassi Alberto
Massimiliano Gastaldi
Fabrizio Zacco
Oliveri Guido
Mela Cocozza
Silvio Piella

339 8571124
335 7909867
328 6637030
348 2605707
347 4172022
335 6562690
333 9114996
345 8159215

CARICHE REGIONALI e INTERREGIONALI
GRUPPO REGIONALE PIEMONTE
Giovanni Brocca

Consigliere Area Alessandria

SCUOLA REGIONALE ESCURSIONISMO

SRE LPV

Massimiliano Gastaldi

Membro del Direttivo
Istruttore Tecnico ciclo

O.T.T.O. T.A.M. (Tutela Ambiente Montano)
Maria Grazia Gavazza
O.T.T.O. A.G. (Alpinismo Giovanile)
Alessandro Gemme

LPV
Presidente CITAM LPV
LPV
Consigliere-Segretario

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

Componente Organico

CARICHE INTERSEZIONALI-PROVINCIALI
ORGANICO SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO SIE ALAT
Antonio Repetto
Gastaldi Massimiliano
Maria Grazia Gavazza
Giovanni Brocca
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Claudio Persano
Consigliere CAI
GRUPPO MONITORAGGIO LUPO IN APPENNINO PIEMONTESE
Membri del Gruppo Grandi Carnivori del CAI
Giovanni Brocca
Referente CAI
Luisa Parodi
Dino Ferrari
Antonio Repetto
Maria Grazia Gavazza
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Anni belli degni di essere ricordati e vissuti e queste due foto che ho scelto
rappresentano più che mai la nostra Sezione al “traguardo della maturità”, come
dirà Guido nelle pagine a seguire. E’ un traguardo importante per le numerose
attività svolte con impegno e costanza, che ha visto avvicendarsi intere generazioni e che oggi prosegue formando una nuova generazione in grado di trasmettere a
sua volta la passione per la montagna.
La montagna, cresce, cambia e vive attraverso le future generazioni ed è desiderio del Sodalizio far nascere nei giovani e nei giovanissimi l’amore e il rispetto
per la montagna e per l’ambiente naturale al fine di conservarlo inalterato per le
generazioni a seguire.
In montagna si va con la voglia di trasmettere la conoscenza e i valori importanti
come il rispetto per ciò che ci circonda, il piacere di conquistarsi le cose con le
proprie forze la gioia di aiutarsi l’un l’altro.
Non generazioni a confronto ma sicuramente modi diversi di vivere la montagna
non più da romantici pionieri alla ricerca di nuove vie ma da esploratori consapevoli di un bene tramandato loro.
Consapevolezza, responsabilità e impegno sono necessari affinché il bene
comune “Montagna” possa essere trasferito alle generazioni future, grazie anche
al lavoro di manutenzione dei sentieri e di Tutela e da qui parte un nuovo traguardo di impegno della nostra Sezione per la Tutela della Montagna e la Valorizzazione del nostro Territorio. Pur nei cambiamenti che la società e l’alpinismo hanno
visto dalla fondazione della nostra Sezione, il confronto non è solo di aspetto
tecnico sui materiali ma anche emozionale quasi rivoluzionario sotto certi aspetti
anche sociale. In quegli anni si sono conquistate le più alte cime: Shisa Pangma,
1964, Everest, 1953 ed il più difficile K2, 1954 e le ascese erano spedizioni con
dispendio di mezzi, con organizzazione di tipo militare che richiedevano immani
sacrifici ed un tributo di vite notevole. Negli anni 60/70 anche l’alpinismo viveva la
sua rivoluzione e la voglia di cambiare era alla porta.
Si usciva da un mondo puramente epico per passare ad una nuova fase dove
anche l’arrampicata trovava una sua dimensione nell’universale ricerca dei valori
e risposte agli enigmi
esistenziali. Sono cadute
vette e pareti e sono nate
nuove tecniche e nuovi
materiali in continua evoluzione sino ad oggi.
I "pionieri" che hanno fatto
grande la nostra Sezione
ci hanno lasciato una
eredità da tramandare alle
future generazioni.
Giovanni Brocca
Consigliere Regionale
Referente
Alpinismo Giovanile
GR Piemonte
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2019 - Giochi di arrampicata

1958 - Alpi Pennine - Rif. Mezzalama

I nostri primi 60 anni: il traguardo della maturità.
L’iniziativa di ricordare i 60 anni di attività del Club
Alpino Italiano di Novi Ligure, che rappresentano
il raggiungimento dell’importante traguardo della
maturità, vuole essere anche l’occasione per gettare
uno sguardo al passato, per rivivere i primi momenti di vita del sodalizio ed il clima che si respirava in
quell’epoca all’interno del gruppo, un po’ meno
nutrito dell’attuale, di appassionati di montagna.
Negli anni 1954/55 ebbe inizio l’insolita attività di un
gruppo di amici che si davano appuntamento per la
domenicale camminata.
Il mezzo di trasporto era il treno.
Col passare degli anni, il gruppo si consolidò
e parecchi si iscrissero alla sezione del CAI di
Alessandria. Si cominciò a parlare della possibilità
di formare una Sottosezione CAI a Novi Ligure. Con
l’interessamento del prof. Rinaldi e di Ottolenghi,
nell’estate del 1959 venne formalizzata la richiesta
di costituire una Sottosezione alle dipendenze di Alessandria. Il 28 ottobre dello
stesso anno la Sezione di Alessandria comunicava che il Consiglio Centrale del
CAI nella riunione tenutasi a Biella il 24 ottobre 1959 aveva espresso parere
favorevole. Il Comitato di Reggenza venne formato da Alberto Rinaldi, Arturo
Ottolenghi e Franco Pedrazzini.
Il 25 marzo 1960 fu convocata l’Assemblea dei soci per l’elezione del Direttivo.
Come Reggente fu eletto Alberto Rinaldi, che mantenne la carica per tutto
il periodo della Sottosezione. La prima sede sociale, dopo quella provvisoria
presso il Circolo Ferroviario in viale Saffi, fu allestita in un locale di Corso
R.Marenco, dietro i portici vecchi. Le prime gite sociali furono organizzate in
primavera sull’Appennino, seguite poi da quelle sulle Alpi.
Fra i direttori di gita si leggono i nomi di: Arecco, Camera, Gaballo, Gamalero,
Montessoro ed Ottolenghi, a cui si
1963 agosto 26 – Posa cippo M.te Ebro
aggiunsero negli anni successivi:
Cavanna, Mangini, Oliveri, Pafumi
e Zucconi.
Le gite erano rigorosamente
effettuate in bus.
Furono organizzati i cosiddetti
“veglioni” e per commemorare
il centenario del sodalizio (18631963) si eresse un cippo con
targa sul Monte Ebro in Val Borbera.
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I nostri primi 60 anni: il traguardo della maturità.
Per festeggiare in modo conviviale la fine dell’anno vennero organizzati pranzi/
cene sociali.
Sul torrione est del Castello della Pietra in Val Vobbia fu posta, nel 1964, una
croce in ghisa, poi sostituita nel 1969.
Nel 1967 venne installata in via Girardengo una bacheca che pubblicizzava
l’attività sociale.
Nel 1969 ebbe inizio la mostra fotografica nazionale seguita poi anche dal
Festival del Passo Ridotto. Sempre nello stesso anno iniziarono i campeggi
sociali; il primo si tenne in Svizzera a Grindelwald.
Nel 1972 fu inaugurato il 1° Corso di Introduzione all’Alpinismo.
L’attività alpinistica e culturale portò ad un continuo e graduale aumento dei soci
e fece nascere l’idea di
trasformare la Sottosezione
in Sezione.
Con delibera del Consiglio
Centrale del 26 novembre
1972 la trasformazione fu
sancita.
Come presidente
fu nominato
Alberto Rinaldi
al quale subentrarono
Dario Pitto
a cui seguirono nell’ordine
Ezio Cavanna
Antonio Repetto
Elio Demicheli
1960 – Alpi Pennine - Rif. Gnifetti
Ennio Ponta
Giorgio Ravazzi
Francesco Cristaldi
Guido Oliveri
Massimo Traverso
Marco Cagetti
sino all’attuale
Antonio Repetto

8 maggio 1977
1° Escursione Intersezionale Alpinismo Giovanile
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I nostri primi 60 anni: il traguardo della maturità.
Con l’aumento dei soci e dell’attività sociale, lo spazio della sede di via Municipio
risultò insufficiente e cosi, nel 1975 ci fu il trasferimento in Via Capurro cui
seguirono i trasferimenti in Via F,lli Rosselli, C.so R. Marenco, Via Municipio, Via
Cavallotti infine oggi in Via Verdi 37.
Nel 1977, ebbe inizio anche la serie delle polentate sociali al Monte Tobbio.
Nel 1980, con il 9° Corso di Alpinismo, nacque la Scuola di Alpinismo diretta
dall’INA Gianni Ghiglione.
Nella ricorrenza del 30° anno della sezione, venne indetto il progetto “Novi 4000”
con la presenza di Riccardo Cassin.
Oltre al precursore Edoardo Ravanello, membro del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino dal 1973, tanti altri soci fecero e fanno ancora parte di organismi Regionali e Nazionali.
Nel 1991 Il calendarietto delle attività sociali fu sostituito da un fascicoletto più
ricco di informazioni.
Il 26 settembre 1998, presso la sede CAI di Acqui Terme fu ufficialmente
costituito il Coordinamento delle Sezioni CAI della Provincia.
Ci vuole una storia alle spalle per guardare al futuro con la ricchezza
dell’esperienza e l’entusiasmo di fare sempre meglio e sempre di più.
(sunto tratto dal libro “1960-2000 40 anni di Club Alpino Italiano”)
Guido Oliveri
Socio Fondatore
Past Presidente Sezione di Novi Ligure

1963 Alpi Penniche verso Punta Castore
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ORGANICO TITOLATI
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
Carla Tazzer
OPERATORI NAZIONALI TUTELA AMBIENTE MONTANO
(ONTAM)
Maria Grazia Gavazza
SOCCORSO ALPINO
Valerio Corbellini
(Vice Capostazione e Tecnico CNSAS)
OPERATORI SENTIERISTICA
Silvio Piella
Guido Oliveri
OPERATORE NATURALISTICO CULTURALE(ONC)
Gianna Timossi
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ORGANICO SEZIONALI
ISTRUTTORI SEZIONALI DI ALPINISMO (AIA)
Alessandro Macciò
Giuseppe Calcagni
Giovanni Oddone
Maurizia Fariseo
Pietro Merlo
ISTRUTTORI SEZIONALI DI SCIALPINISMO (AISA)
Federica Zamero
Fabrizio Zacco
Piero Ponta
Roberto Scorza
Renzo Podfestà
ACCOMPAGNATORI SEZ. DI ALPINISMO GIOVANILE
(ASAG)
Antonio Repetto
Giovanni Brocca
Luca Moro
Luca Raddavero
Maria Teresa Camera
Maria Grazia Gavazza
Teresa Repetto
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)
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MANIFESTAZIONI SOCIALI 2020
Gennaio
“UN ANNO PASSATO CON NOI”
Immagini e pensieri dell’attività 2019 e i
progetti per il nuovo anno
Videoproiezione e conversazione, Sede Sociale
20 Marzo
ASSEMBLEA GENERALE SOCI DI
PRIMAVERA Sede Sociale
Aprile
“I VENERDI' DELLE IMMAGINI”
LA MONTAGNA VISSUTA IN SEZIONE
a cura dei Gruppi Sezionali,
Sede Sociale, Videoproiezione
11 Ottobre
43a POLENTATA
Tradizionale appuntamento conviviale
d’autunno presso il bivacco di Rivarossa
VAL BORBERA
16 Ottobre
ASSEMBLEA GENERALE SOCI
D’AUTUNNO, Sede Sociale
Novembre
“I VENERDI' DELLE IMMAGINI”
MONTAGNE A PEDALI
a cura del Gruppi Sezionali
Sede Sociale, Videoproiezione
Dicembre
14a 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 studiosi 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.
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MANIFESTAZIONI DEL 60°
Ecco a Voi Cari Soci il programma delle manifestazioni del nostro 60°
anniversario oltre ad un ricco programma che vi accingete a leggere
proporremo degli eventi, soprattutto nel Nostro Territorio, per festeggiare
insieme a Voi questa ricorrenza.
Una serie di eventi e manifestazioni che si arricchiranno con il proseguire
dell’anno sociale e che hanno come comune denominatore “una Montagna per
tutti”.
Per più esigenti e preparati e ci sarà la SPEDIZIONE HIMALAYA60 a cura del
nostro PastPresident Marco Cagetti che curerà personalmente la preparazione
del gruppo in partenza per la spedizione himalayana di Ottobre, con una serie di
salite, affrettatevi perché i posti sono limitati.
L’evento clou sarà “60 ANNI 60 CIME” e sarete coinvolti tutti VOI per la salita
di 60 cime della Provincia Alessandrina tutto in una giornata e poi in Sede
per un rinfresco, coordinatore dell’evento sarà il nostro Vice Presidente Beppe
Calcagni.
Si aggiunge un “TREK DELL’ANELLO BORBERA SPINTI (sentiero 200)” un
facile ma lungo percorso di 4 giorni dove entreremo a stretto contatto con il nostro territorio “L’Appennino piemontese” per capire meglio le dinamiche ambientali ci accompagnerà, ad ogni tappa, un ospite “illustre”, l’escursione sarà a cura
di Giovanni Brocca.
Per lasciare traccia sul Territorio è ns volontà aprire e inaugurare un progetto
territoriale in Val Borbera “L’ANELLO NATURALISTICO DEL 60°”, scorrendo
questo libretto avrete più notizie in merito a tutte le manifestazioni.
Inoltre vorremmo coinvolgervi nel ripristino del cippo commemorativo sul
Monte Ebro e della Croce al Castello della Pietra, segni che i nostri soci fondatori
ci hanno lasciato a rappresentare la storia della nostra sezione.
Buona lettura

Foto del Socio Adriano Giraudo
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MANIFESTAZIONI DEL 60°

SPEDIZIONE HIMALAYA60
La Sezione CAI di Novi Ligure festeggerà alpinisticamente l’anniversario dei
60 anni con una spedizione in Nepal, meta sognata da tutti gli appassionati di
montagna.
Sarà un trekking in una delle valli più belle e interessanti della regione himalayana, dove i più bravi potranno affrontare la salita a magnifiche vette in alta quota.
Un’esperienza certamente non alla portata di tutti, ma senz’altro di molti.
Per prepararsi all’evento si propone un giusto e necessario calendario di salite
alpinistiche sociali, propedeutiche alla spedizione ma di per sé interessantissime,
e per la bellezza e per l’impegno (*).
GITE ALLENAMENTO/PROPEDEUTICHE PER LA SPEDIZIONE IN NEPAL
data

destinazione

Maggio

Canale di neve Alpi Marittime

Disl/Diff.

13/14 Giugno Canale Brocan– Remondino, Valdieri CN

1300m/PD

27/28 Giugno P.ta Charbonnel (3752 m) Alpi Graie/Alpi Francesi

1920m/PD

4/5 Luglio

1486m/PD

Dome du Gouter (4306 m) Alpi Graie

11/13 Luglio Oberland (4000 m)Cantone Svizzero di Berna

PD

18/19 Luglio Pelvoux (Barre des Ecrins) Provence (FR)

2429m/PD

1/2 Agosto

Dolent (3905 m) Massiccio del Monte Bianco

2050m/PD+

8/9 Agosto

Ortles (3905 m) da Rif.Payer, Alpi Retiche

2200m/PD+

15/16 Agosto Mont Blanc du Tacul (4240 m) Alta Savoia (FR)

910m/PD+

22/23 Agosto Helsenhorn (3272 m) da Rif.Città di Arona

1522m/F+

30 Agosto

4000 in giornata Piramide Vincent/Breithorn/ Giordani

5/6 Settembre Grande Motte (3653 m) da Bellecombe, Alpi Graie/FR 1346m/F+
OTTOBRE

NEPAL-HIMALAYA60 –
trekking e spedizione alpinistica nella valle del Langtang

(*) Il calendario e le mete potranno variare in base alle condizioni meteo e
oggettive delle salite.
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MANIFESTAZIONI DEL 60°

60 ANNI 60 CIME
Festeggiamenti per i 60 anni della Sezione del Club Alpino Italiano di Novi Ligure

60 anni di CAI Novi Ligure = 60 cime per 60 Soci
(nella stessa giornata del 24 maggio 2020).
Questa semplice equazione è la sintesi di una piccola, ma grande per la nostra
Sezione, scommessa: salire 60 cime (ma anche vie attrezzate e di arrampicata
nelle falesie a noi vicine) del “nostro” caro Appennino ligure-piemontese in
contemporanea, nello stesso giorno, utilizzando gli scarponi ma anche le
scarpette di arrampicata piuttosto che la MTB, con (almeno!) 60 Soci.
Ogni Socio partecipante sarà abbinato ad una cima ed avrà piena libertà ed
autonomia di scegliere e percorrere l’itinerario a lui più congeniale per arrivare
alla meta designata dove ovviamente si procederà a testimoniare tramite
fotografia l’avvenuta ascensione.
Tutti i vari Gruppi della Sezione di Novi Ligure potranno così essere coinvolti
appieno nell’evento, alla ricerca
della più ampia partecipazione
possibile.
La partenza ufficiale è fissata in
via Verdi 37 davanti alla nostra
Sede alle ore 8.00 del 24 maggio
2020.
Il ritrovo per tutti i partecipanti alle
ore 20.00 per foto ufficiale di
gruppo a cui seguirà una meritata
pizza…
Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni, adesioni ed
eventuali suggerimenti su itinerari
da inserire in elenco, si prega di
contattare il Socio coordinatore
Beppe Calcagni direttamente in
Sede oppure tramite:
email all’indirizzo:
gcalcagni3@gmail.com
WhatsApp (dove è stato creato
un apposito gruppo
60 CIME x 60 ANNI)
al numero 339 8571124.
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MANIFESTAZIONI DEL 60°
Un gratificante anno di attività montana si è appena concluso e già ci si sta
proiettando verso un nuovo e, si spera, altrettanto accattivante ed appagante
anno di gite e "scoperte" nel mondo alpino che tanto ci attrae e che dona
colore ed entusiasmo ai nostri cuori sempre anelanti emozioni . Quelle emozioni ed esperienze che avidamente ricerchiamo sempre in ogni nostra uscita e
che sono presenti in tutte le più varie attività svolte, dall'escursionismo,
all'alpinismo, alla mountain bike, allo scialpinismo, con i ‘grandi ‘ esperti e con i
giovani dell’Alpinismo Giovanile che timorosi si avvicinano all’ambiante dell’alpe,
esperienze che ci accompagnano sempre, sotto il sole più cocente o la pioggia
più tediosa, col vento in fronte o la neve che copre silenziosa le nostre orme.
Quest’anno sarà inoltre anche un anno assai particolare per la nostra Sezione
che compirà i 60 anni dalla sua fondazione. È sicuramente motivo di vanto
farne parte e si stanno giustamente organizzando numerosi eventi che in
corso d’anno possano dare la dovuta enfasi al bel momento che ci apprestiamo
a celebrare camminando e muovendoci tutti insieme. Un ricco spettro di
eventi si appresta dunque a dare rilievo a questa scadenza sì semplice ma
molto significativo di profondo sentimento e che segna un punto prepotente
nella vita della nostra ‘piccola’ Sezione. Percorrere solitari tratturi, scalare
vette ed imponenti pareti, pedalare ansanti su erte e vetuste mulattiere,
scivolare veloci fra nubi di nevi polverose, sono queste tutte quelle emozioni
che il nostro "credo" ci porta ad inseguire ed ad anelare come la linfa più
potente e dissetante che possa esserci per nutrire i nostri animi talora un po'
raminghi e solitari, ma sempre e comunque aperti alla più totale condivisione
con i nostri compagni d’avventura di ogni attimo e sensazione. È un cammino
tendente a farci ritrovare una dimensione di libertà, di pace, d’amore tra ogni
forma di realtà e vita, che si propone di porre in dialogo i differenti attimi
della nostra esistenza, quella frenetica e caotica di tutti i giorni e quella che
colora di tutte le sfaccettature più prepotenti della natura le nostre gite
verso l'Alpe, dalle praterie coperte di cangianti fiori, alla prepotente fatica di
alpinistiche ascensioni, dalla laboriosità frugale delle popolazioni montane che
tanto hanno fatto per il nostro territorio Alpino ed il suo mantenimento
all’abbagliante neve su cui scivolare o lentamente risalire con sci o ciaspole.
E' quanto auguriamo permei totalmente questo nuovo anno di attività che sta
per spalancarsi di fronte a noi. Vi aspettiamo dunque per condividere tutto
quanto insieme, in serenità, allegria e, sempre soprattutto, in sicurezza.
Alberto Ponassi, Referente Escursionismo Sezione Novi Ligure
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MANIFESTAZIONI DEL 60°

TREK DEL 200, ANELLO BORBERA SPINTI
L’itinerario ad Anello Borbera – Spinti (ABS) è un itinerario di lunga percorrenza
realizzato dalla Sezione CAI di Novi Ligure, che ha come punto di partenza
Stazzano e, con un percorso pressoché circolare, ricalca i confini delle valli
Borbera e Spinti percorrendo la cresta appenninica fino a scendere su Arquata
Scrivia.
L’itinerario completo, tra i più significativi per gli amanti dell’escursionismo si
sviluppa per circa 100 chilometri, attraversa territori incontaminati e tocca tutte le
principali cime dell’Appennino alessandrino tra cui il Monte Giarolo (1473 m),
l’Ebro (1700 m) e il Monte Antola (1597 m).
Dalle creste e dalle cime si godono splendide vedute panoramiche; verso sud le
vallate liguri e il Mar Ligure, verso est la Val Trebbia con il lago del Brugneto,
principale riserva idrica della città di Genova, mentre verso ovest e nord si
stendono le verdi vallate della Val Borbera, incorniciate, nelle giornate limpide,
dall’arco alpino.
Oltre al paesaggio sono molte le attrattive offerte dall’itinerario. Lungo il percorso
si incontrano infatti antichi santuari (Monte Spineto e Madonna di Cà del Bello),
chiesette (San Fermo) e borghi medievali come quelli di San Martino di Sorli,
e Borgo Adorno.
Informazioni tecniche
Provincia: Alessandria
Settore: EALA2 Val Borbera/Novese
Tappe: 4
Sviluppo complessivo: 98,5 Km
Dislivello complessivo (in salita):
3900 m
Difficoltà: E (Escursionistica)
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GUIDA DELL'ANELLO BORBERA SPINTI (ABS)
chiedi la copia in Sezione (contributo volontario)

Foto del Socio Adriano Giraudo
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MANIFESTAZIONI DEL 60°

ANELLO DEL 60°
Anello naturalistico delle Strette del Borbera
Tra storia, geologia e natura lungo le Strette del Torrente Borbera.
Con questa proposta fortemente territoriale la Sezione Cai di Novi Ligure vuole
donare, in occasione del 60° anniversario della propria costituzione, un percorso
naturalistico che possa rimanere a patrimonio della Val Borbera.
“Anello del 60°” è un percorso unico, circolare, realizzato interamente all’interno dei
confini comunali di Borghetto Di Borbera, su un’area di elevato valore naturalistico e
su sentieri già tracciati.
Un itinerario storico, geologico, paesaggistico e naturalistico da percorrere dentro e
sopra le profonde gole del Borbera modellate da millenni dal lento o impetuoso fluire
del torrente che scorre sul fondo creando una gigantesca gola ricca di anse, rocce
tondeggianti e spaccature profonde.
Il progetto mira a valorizzare il patrimonio Ambientale e Culturale presente in una
delle zone più frequentate della Val Borbera caratterizzata da ambienti di particolare
interesse e di un’area attrezzata, l’area fa parte di un SIC delle Strette di Pertuso
(sito di interesse comunitario) ed è parte integrante della rete di Natura 2.000.
Il percorso proposto vuole dare l’occasione per osservare, attraverso una facile anche se un po’ faticosa passeggiata (circa 8 km), le particolari morfologie
dell’Ambiente delle Strette del Borbera.
L’anello sarà supportato da pannelli e materiali divulgativi, che consentiranno al
visitatore di apprezzare al meglio alcuni degli elementi naturalistici, storici e culturali
visibili lungo il tracciato.
Note da Piemonte Parchi :
“Interessante è la flora tra cui spicca l'endemica centaurea appenninica, il non
comune issopo e diverse specie protette come il giglio martagone, la Fritillaria
tenella diverse specie di orchidee selvatiche. Dodici le specie ornitiche particolarmente rilevanti (rare o localizzate) tra cui l'averla piccola, l'ortolano, la calandra, il
succiacapre.
La buona qualità delle acque ha permesso la sopravvivenza di numerose specie
ittiche e soprattutto dell'ormai raro gambero di fiume”.
Le descrizioni di carattere ambientale, geologico e naturalistico verranno integrate
con quelle storiche relative all’antica vita contadina, attraverso il passaggio-visita a
Rivarossa ed alla sua economia rurale e all’edilizia del “bisogno” tipica del borgo
ormai abbandonato, dove è presente il nostro bivacco.
Partenza e arrivo a Bosco Piano (località Brotte), con ampio parcheggio e servizio
ristoro, il percorso sarà supportato da documentazione cartacea, si attraverserà il
borgo di Rivarossa proseguendo poi verso la casa cantoniera sulla SP140. Nel periodo estivo si attraverserà il Borbera che scorre nervoso tra le aspre strette, accompagnandoci fino a Bosco Piano per chiudere il nostro percorso ad anello.
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Descrizione del sentiero:
BOSCO PIANO, Sentiero 207 Km 2,35 (1 ora e 30 min) Bivio sentiero 207
Sentiero 208 Km 5,20 (2 ore) verso RIVAROSSA
Casa Cantoniera – passaggio sentiero sul greto del Borbera e risalita attraverso
la scalinata a BOSCO PIANO.

Foto del Socio Adriano Giraudo
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TESSERAMENTO 2020
Il tesseramento per il nuovo anno è aperto dal 6 Dicembre 2019 per i rinnovi
ed i nuovi tesseramenti, e si chiude il 31 ottobre 2020.
Rinnovo iscrizioni
Si consiglia di rinnovare l’iscrizione entro il 28 marzo 2020 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 successiva alla ricezione di avviso da parte del
socio di effettuazione bonifico o bollettino postale.
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 2020 - COGNOME NOME.

QUOTE 2020
Socio ordinario
(nato nel 1943 anni precedenti)
Socio ordinario “giovane” (età compresa tra 18 e 24 anni)
Socio famigliare (maggiorenne convivente con un socio ordinario)
Socio giovane – 1° Figlio
Socio giovane – 2° Figlio (nato nel 2001 e anni seguenti)
Addizionale per rinnovo a mezzo ccp/bbc (solo se si chiede la
spedizione del bollino)
Tassa di prima iscrizione (tessera, distintivo e regolamento)
Cambio indirizzo
(tramite la sezione)

€ 45,00
€ 33,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 16,00
€ 9,00
€ 2,00
€ 5,00
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)
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L’ADESIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO CONSENTE :
- 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 accedere anche altre informazioni come manifestazioni e avvenimenti extra-sezione,
oltre che a sgravare la sede dai costi di invio postale)

BIBLIOTECA
La biblioteca sociale dispone di circa 530 libri di letteratura e cultura della montagna e di una sezione video di argomenti divulgativi e didattici, 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)

MATERIALI ED ATTREZZATURE
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.
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SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCIALPINISMO ”ALPHARD”

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

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 2020”
1° CORSO ALPINISMO AVANZATO AR1
Direttore Corso: Mattia Amich (IA)

16° CORSO BASE SCIALPINISMO SA1
In collaborazione con il CAI Ligure
Roberto Scorza referente per la Sezione di Novi Ligure
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.

Informazioni e schede di iscrizione possono essere richiesti presso la
sede negli orari di apertura della sede o a noviligure@cai.it
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Scuola Intersezionale Alphard La storia
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 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 Vice Direttore Tecnico del Corso di Alpinismo è
Andrea Esposto (IA) della Sezione di Novi Ligure
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PROGRAMMA ALPINISMO
LA MONTAGNA VA AFFRONTATA CON CONSAPEVOLEZZA PER
ESSERE VISSUTA NEL MIGLIORE DEI MODI, IMPARIAMO A
CONOSCERLA CON UN BREVE CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA
MONTAGNA A CURA DELL’ ISTRUTTORE ANDREA ESPOSTO DELLA
SCUOLA ALPHARD.
La montagna, ambiente naturale che se affrontato non adeguatamente può rivelarsi poco interessante, per nulla piacevole e anche pericoloso.
Impariamo a conoscerlo per scoprirne i segreti, impariamo le sue "regole" per
poterlo vivere al meglio e con la maggior sicurezza possibile.
Scopriamo assieme quali sono i dettagli che possono farci innamorare di un luogo che se viene semplicemente attraversato non ci dice nulla, se invece viene
vissuto ed osservato è in grado di regalarci emozioni uniche.
Un incontro Teorico il 2 OTTOBRE presso la Sede
e uno in ambiente
il 10 OTTOBRE
durante i quali affronteremo i principali aspetti legati alla frequentazione
consapevole dell’ambiente montano.
Il breve corso è riservato ai Soci CAI in regola con l’iscrizione per l’anno 2020
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13-14 Giugno
Rifugio Remondino (m 2430) – Catena del Cai
Valle Gesso – Alpi Marittime (Valdieri, CN)
Difficoltà
PDDis. 1000 m circa
- Auto
Termine iscrizione:
28/05/20
- Accompagnatore:
G. Calcagni
329 8571124
4-5 Luglio
Monte Castore
Gressoney La Trinite’- Staffal
Difficoltà
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
A.Repetto

Dis.
5/06/2020
338 4328870

15 Novembre
Finale Ligure (SV)
- Auto
- Accompagnatore:

Dis.
14/11/20
329 8571124

Arrampicata in falesia
Difficoltà
varie
Termine iscrizione:
G. Calcagni

E per chi ama la quota interessanti proposte fuori programma…
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PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE
26 gennaio
Ciaspolata
Meta da decidere in base all'innevamento, Appennino Ligure-Piemontese
- Escursionismo
Difficoltà
EAI
Dis.
m. 800 circa
- Auto
Termine iscrizione:
24/01/2020
- Accompagnatore:
Riccardo Bozzi
335 7909867
8 Marzo
Passo del Faiallo, gita con le famiglie.
Dal Passo del Faiallo, escursione sull'Alta Via dei Monti Liguri e visita al Forte
Geremia; merenda al termine della gita.
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 800 circa
- Auto
Termine iscrizione:
06/03/2020
- Accompagnatore:
Riccardo Bozzi
335 7909867
5 Aprile
Gita con il Guardiaparco
Parco delle Capanne di Marcarolo: come ogni anno una gita di grande bellezza. Questa volta il tem sarà l'esplorazione delle miniere aurifere accompagnati
dai bravissimi Guardiaparco dell'Ente Aree Protette dell'Appennino Piemontese
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 500 circa
- Auto
Termine iscrizione:
3/04/2020
- Accompagnatore:
Alessandro Gemme
348 4418690
6 Settembre
Baby Canyoning, risalita di un corso di un torrente
L'avventurosa risalita del Torrente Vobbia tra guadi e tuffi nelle pozze d'acqua
(meta da verificare sulla base della portata); nel corso della giornata si potrà
anche effettuare la visita al Castello della Pietra (costruito prima dell'anno
1100)
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
4/09/2020
- Accompagnatore:
Alessandro Gemme
348 4418690
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ALPINISMO GIOVANILE - CORSO
CORSO INTERSEZIONALE ALPINISMO GIOVANILE
11° CORSO INTERSEZIONALE BASE 2020
9° CORSO INTERSEZIONALE AVANZATO 2020
A cura delle Sezioni di Alessandria, Acqui Terme
Novi Ligure, Ovada e Tortona
12 Gennaio
Escursionismo sull'Appennino Ligure
Escursione sull'Altopiano della Manie (Finale Ligure) con percorsi commisurati
all'età dei ragazzi
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
10/01/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
8/9 Febbraio
Saint Barthelemy
Ciaspolate (anche in notturna), sci di fondo e pernottamento in rifugio autogestito.
- Escursionismo
Difficoltà
E-EAI
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
27/01/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
10 Maggio
Parco del Monte Avic (VdA)
Corso Base: anello del lago della Serva difficoltà E, quota massima 1.801,
dislivello 530), Corso Avanzato: Cima del Monte Barbeston (difficoltà EE, quota
massima 2.482, dislivello 1.150
- Escursionismo
Difficoltà
E/EE
Dis.
m. 530/1150
- Auto
Termine iscrizione:
8/05/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
7 Giugno
Parco del Monte di Portofino, la "via dei Tubi”
La "via dei Tubi" (difficoltà EE , dislivello 150 m). Base: ritorno attraverso i sentieri del Parco, Avanzato: per rientrare percorrerà la "via delle Catene" (difficoltà
EE , dislivello 600 m)
- Escursionismo
Difficoltà
EE
Dis.
m. 150/600
- Auto
Termine iscrizione:
5/06/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
12/13 Settembre
Valle Susa
1° giorno: Corso Base, escursione Gorge di San Gervasio a Claviere (difficoltà
T). Sarà inoltre possibile percorrere il ponte tibetano più lungo del mondo.
Corso avanzato, via ferrata dell'Orrido di Foresto (EEA , difficoltà PD) a cui, se
possibile, seguirà la "ferrata dei Militari" o "dei Bunker" (EEA , difficoltà PD)
2°giorno: Corso Base escursione al lago Verde (difficoltà T , quota massima
1.837, dislivello 70); Corso Avanzato anello del Monte Tabor (E , quota massima
3.178, dislivello 1.413).
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 1413 circa
- Auto
Termine iscrizione:
22/08/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
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PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE - CORSO
11 Ottobre
Speleologia
Come ogni anno, in collaborazione con il Gruppo Speleologico di Ovada ci
avventureremo nelle profondità della terra in una splendida grotta non accessibile ai turisti
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
9/10/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
15 Novembre
Uscita Culturale
visita ad una miniera o ad un museo a tema montano
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
13/11/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
6 Dicembre
Festa di fine Corso
la festa dei ragazzi durante la quale, oltre a presentare le attività programmate
per l'anno seguente, ripercorreremo insieme le uscite e le emozioni del 2020
attraverso una selezione di foto
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
4/12/2020
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
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ALPINISMO GIOVANILE USCITE INTERREGIONALI LPV
Fotogiovani 1° appuntamento per ragazzi 3a fascia
20/21 Giugno
Parco del Monte Avic. Attraverso la ripresa fotografica si lavorerà sulla lettura
del paesaggio; tra i temi: composizione fotografica, fotografia naturalistica, macrofotografia.
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
Fotogiovani 2° appuntamento per ragazzi 3a fascia
11/12 Luglio
Parco del Gran Paradiso.
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
18/19 Luglio
IL Clima cambia uscita per ragazzi 2° fascia
Osservatorio scientifico Angelo Mosso (m 2.900); L'Osservatorio di Meteorologia e Geofisica Angelo Mosso venne inaugurato nel 1907 al fine di sperimentare le reazioni del corpo umano alle alte quote, collegato alla costruzione della
Capanna Regina Margherita. Seguì un secondo edificio per rilevamenti meteorologici e negli anni '50 le ricerche vennero utilizzate per la preparazione delle
spedizioni italiane in Himalaya.
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
Fotogiovani 3° appuntamento per ragazzi 3a fascia
5/6 Settembre
Parco del Monte Antola. Attraverso la ripresa fotografica si lavorerà sulla lettura
del paesaggio; tra i temi: composizione fotografica, fotografia naturalistica, macrofotografia
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Sezionali
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PROGRAMMA SCIALPINISMO
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 2020 quattro 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)
DATE USCITE SCIALPINISTICHE
18 Gennaio
2 Febbraio
16 Febbraio
29 Marzo
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PROGRAMMA ESCURSIONISMO
29 Marzo
Toirano ( IM )
- Escursionismo
- Auto
- Accompagnatore:

M. Acuto e Forte Poggio Grande
Difficoltà
E
Termine iscrizione:
A. Ponassi

Dis.

m. 850 circa

328 6637030

26 Aprile
Anello 3 Denti di Cumiana
Pinerolo – Rocca Sbarua ( TO )
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
m. 850 circa
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
A. Ponassi
328 6637030
14 Giugno
Val d’Ayas ( AO )
- Escursionismo
- Auto
- Accompagnatore:

Becca Tantanè da Barmasc
Difficoltà
E/EE
Termine iscrizione:
A. Ponassi

Dis.

328 6637030

12 Luglio
Monte Meidassa
Val Po – Pian del Re ( TO )
- Escursionismo
Difficoltà
E/EE
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
A. Ponassi

Dis.

20 Settembre
Val Chisone ( TO )
- Escursionismo
- Auto
- Accompagnatore:

Monte Rocciavrè
Dis.

18 Ottobre
Cinque Terre ( SP )
- Escursionismo
- Auto
- Accompagnatore:

Levanto - Soviore - Vernazza
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Difficoltà
E/EE
Termine iscrizione:
A. Ponassi

Difficoltà
E
Termine iscrizione:
A. Ponassi

m. 1000 circa

m. 1100 circa

328 6637030

m. 1200 circa

328 6637030

Dis.

m. 600 circa

328 6637030
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PROGRAMMA ESCURSIONISMO T.A.M.
19 Gennaio
Escursione con sci di fondo
Escursione sci di fondo, località da definirsi in base all’innevamento
Difficoltà
F
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
17/01/2020
- Accompagnatore:
A.Repetto
3384328870
26 Gennaio
Ciaspolata sull’Appennino
Appennino Piemontese
- Escursionismo
Difficoltà
EAI
Dis.
300 m.
- Auto
Termine iscrizione:
24/01/2020
- Accompagnatore:
A.Repetto
3384328870
23 Febbraio
Ciaspolata Chiappo-Ebro
Appennino Piemontese In collaborazione con CAI UET Torino
Difficoltà
EAI
Dis.
450 m.
- Auto
Termine iscrizione:
21/02/2020
- Accompagnatore:
A.Repetto
3384328870
14 Marzo
Passi di Memoria e di Impegno
La via Emilia Sauri con Associazione Libera e Montagnaterapia di Torino
Difficoltà
T
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
11/03/2020
- Accompagnatore:
M.Gavazza
3383864396
15 Marzo
Escursione Speleo Valle Ponci
Escursione Speleo con visita di cavità sotterranee Entroterra di Finale Ligure
Difficoltà
E
Dis.
350 m.
- Auto
Termine iscrizione:
13/03/2020
- Accompagnatore:
Carla Tazzer
3385815724
21 Marzo
Giornata dell’Acqua Tam LPV
Esplorazione di cavità sotterranee attraversate dall’acqua in collaborazione con
CAI La Spezia e Commissione TAM LPV
Difficoltà
T
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
19/03/2020
- Accompagnatore:
M.G. Gavazza
3383864396
18/19 Aprile
in Val Borbera con la Sez. di Verbania
Rivarossa-Capanne di Cosola (AL)
Difficoltà
E
Dis.
400 m + 450m
- Auto
Termine iscrizione:
08/04/2020
- Accompagnatore:
M.G. Gavazza
3383864396
1-2-3-4 Maggio
Il Cammino di San Benedetto
da Norcia a Poggio Bustone
Difficoltà
E
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
11/02/2020
- Accompagnatore:
M.Cocozza
3339114996
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PROGRAMMA ESCURSIONISMO T.A.M.
9 Maggio
Anello della Valle dei Campassi
Val Borbera (AL) in collaborazione con CAI sez. Ligure e Commissione TAM LPV
Difficoltà
E
Dis.
800 m.
- Auto
Termine iscrizione:
13/05/2020
- Accompagnatore:
A.Repetto
3384328870
17 Maggio
UOMO E NATURA
Tiglieto (Ge) Escursione storico naturalistica
Difficoltà
E
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
G.Timossi
30 Maggio/ 2 Giugno
Val Borbera e Spinti
- Auto
- Accompagnatore:

Dis.
400 m.
28/03/2020
389 9094205

Trekking del 60° Anello Borbera Spinti , Sentiero 200
Difficoltà
E
Termine iscrizione:
G.Brocca

Dis.
348 0304321

14 Giugno
In Cammino nei Parchi In collaborazione con APAP
Nelle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
- Escursionismo
Difficoltà
E
Dis.
- Auto
Termine iscrizione:
12/06/2020
- Accompagnatore:
M.G. Gavazza
3383864396
20-21 Giugno
Canalino Nord della Madre di Dio
Pernottamento rifugio Bozano, Alpi Marittime, Valdieri (CN)
Difficoltà
PD
Dis.1100
- Auto
Termine iscrizione:
15/05/2020
- Accompagnatore:
G.Ravazzi
3455985122
Luci nel buio Escursione Notturna
Luglio
Croce degli Alpini, Val Borbera
- Auto
- Accompagnatore:

Difficoltà
EE
Termine iscrizione:
M.G. Gavazza

Dis.

25-26 Luglio
Rocca Provenzale Via Normale
Alpi Cozie (Acceglio, CN )
Difficoltà
F+
Dis.700
- Auto
Termine iscrizione:
10/07/2020
- Accompagnatore:
G.Ravazzi
3455985122
28/31 Agosto
Tour della Bessanese
Alpi Graie, Valli di Lanzo
Difficoltà
EE
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
G.Ravazzi

Dis.
3455985122
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5-6 Settembre
Pedalata tra Terra e Acqua
Da Ferrara a Comacchio
Difficoltà
T
Dis.60km
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
C. Persano
339 3018890
26/27 Settembre
Parco della val Grande
In Val Grande con gli amici del CAI di Verbania, pernottamento in rifugio
Difficoltà
E/EE
Dis.
550m+1250 m
- Auto
Termine iscrizione:
01/09/2020
- Accompagnatore:
M.G. Grazia
3383864396
4 Ottobre
Andiamo in Antola
Escursione Interregionale LPV
Difficoltà
E
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
A.Repetto
25 Ottobre

Dis.
400 m.
02/10/2020
3383864396

Foliage-Birdwatching

Escursione tra le faggete e i castagneti nel Corridoi Ecologico dell’alta Val Borbera

- Auto
- Accompagnatore:
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Difficoltà
E
Termine iscrizione:
G.Timossi, M.Carucci

Dis.
500 m.
23/10/2020

TAM

TUTELA AMBIENTE MONTANO

La tutela dell’ambiente legata anche alla lotta ai cambiamenti climatici è sicuramente
un argomento di grande attualità ed è urgente operare per aumentare la consapevolezza della gravità della situazione in cui versa il territorio, acuita anche dai recenti
fenomeni atmosferici estremi. Il desiderio di aumentare le proprie conoscenze in
merito ha indirizzato molte persone, soci pluriennali e nuovi iscritti, ad avvicinarsi alle
tematiche trattate dalle attività del gruppo TAM tanto che a livello interregionale
(Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) per due anni di seguito si è sentita l’esigenza di
formare nuovi Operatori TAM. Il Corso TAM LPV 2019 ha visto la presenza di diciotto corsisti, molti dei quali già titolati in altre discipline CAI, che a partire da giugno
hanno frequentato le cinque sessioni sparse per le tre regioni ed hanno concluso il
proprio iter formativo nel mese di novembre. La sessione di settembre si è svolta in
Val Borbera grazie all’impegno del gruppo TAM della nostra sezione. Sabato 21
settembre l’accoglienza è stata a Stazzano per la visita al Museo Naturalistico di
Villa Gardella per una visita guidata a cui è seguita l’escursione a Rivarossa nel corso
della quale si sono fatte osservazioni a carattere geologico, ambientale ed antropologico. Si è poi saliti in Alta Val Borbera, al Rifugio delle Quattro Province a Capanne di
Cosola dove, oltre alle le lezioni teoriche, si è organizzata una cena con prodotti del
territorio e si è pernottato. Domenica 22 settembre il cattivo tempo ha purtroppo
condizionato il programma sconsigliando la prevista escursione all’Ebro. Si sono tenute
le lezioni che avrebbero dovuto essere svolte all’aperto, ma nella confortevole aula
del Rifugio. Con i relatori e i Guardiaparco si è parlato di ecologia, biodiversità,
parchi, lupi e leggi ambientali. L’auspicio è che chi segue i corsi TAM, ma in parte
anche le semplici iniziative sezionali, riesca a modificare il proprio approccio alle
attività in montagna o sul territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e
riesca a condividere questo cambiamento con altri.ooooooooooooooobbbbbbbbbbbbb.
ooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmm

Maria Grazia Gavazza (Presidente O.T.T.O. TAM LPV)

ooooooooooo
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ATTIVITA’ SENTIERISTICA

La segnaletica dei sentieri

Come sarà noto alla maggioranza degli
iscritti la nostra Sezione CAI ha realizzato e
si prende cura di mantenere, ormai da più
di dieci anni, di circa 350 km di sentieri
nelle valli Borbera e Spinti primo fra tutti il
Sentiero 200 (Anello Borbera Spinti – ABS)
che con i suoi quasi 100 Km da Stazzano
(Serravalle Scrivia FS) a Varinella (Arquata
Scrivia FS) le percorre entrambe e rappresenta un anello completabile in 5 giorni che
regala paesaggi e suggestioni veramente
uniche toccando ben 11 cime oltre i 1600
m. Gli altri 250 Km sono rappresentati da
altri 66 sentieri che si sviluppano dal fondovalle verso il 200 o attraversano le valli in
altre direzioni creando un collegamento tra
le varie valli laterali.
Il lavoro della Commissione Sentieri consiste essenzialmente nel mantenere
agibili i tracciati ripulendoli da alberi caduti o piccole frane e nello stesso tempo
consentirne un utilizzo agevole tramite la predisposizione di segnaletica sia di tipo
orizzontale che verticale, laddove siano
necessari lavori più consistenti la
Regione Piemonte è organizzata con
squadre adeguate e si fa carico
del ripristino di lunghi tratti franati o
particolarmente ingombri da grossi alberi
rotti (ad esempio causati dal “gelicidio”).
Questi lavori vengono effettuati nei mesi
in cui i sentieri sono percorribili in sicurezza e senza neve quindi fondamentalmente nelle nostre valli da fine Marzo a fine
Settembre.
Durante questi anni il lavoro volontario è
stato sempre condotto da due pietre
miliari della Sezione che non hanno bisogno di presentazione Guido Oliveri e
Silvio Piella che solo da qualche anno
sono coadiuvati da un gruppetto di altri
4/5 volontari ma la quantità di lavoro
necessaria per un adeguato ripristino
è ampiamente superiore alle forze
attualmente in campo.

Pagina 40

Nei prossimi tre anni ci siamo dati come obiettivo
il ripristino di tutti quei sentieri che non sono stati
oggetto di manutenzione nei precedenti 3/4 anni.
Per questo motivo abbiamo deciso d’accordo
con il Consiglio Direttivo della Sezione di indire
un Questionario in modo che tutti gli iscritti
possano dire la loro opinione e nello stesso
tempo indicarci la loro disponibilità a far parte
della Commissione Sentieri sia come membri
permanenti o occasionali; il questionario verrà
inviato a tutti gli iscritti.

Ricordiamo che in genere le uscite di un giorno
per i ripristini vengono stabilite in base ad un
programma annuale e alle priorità contingenti in
numero minimo di 2 al mese preferibilmente nei
giorni feriali e oltre ad essere chiaramente un
servizio per la comunità rappresentano anche
dei momenti di coesione tra persone e di conoscenza dei nostri sentieri che come certamente
sapete sono luogo di diverse manifestazioni
(Porte di Pietra etc.) ma anche di un Escursionismo sano che proviene da ben tre regioni Piemonte, Lombardia Emilia e Liguria.
Per il prossimo anno abbiamo in previsione la manutenzione su diversi sentieri che
in alcuni casi dovranno essere prima liberati e puliti dai Forestali della Regione
Piemonte. I sentieri in questione sono: due tratti del 200, il 204 e 205 che salgono
da Vargo sul 200, il 208 e 208A e 209 che dalle Strette creano un anello attorno
alla Rivarossa, il 260 (Croce degli Alpini) e il 256 (anello attorno ad Avi), il 280-281
e 282 (sentieri degli essiccatoi sopra Grondona).
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PROGRAMMA MTB - CICLO ESCURSIONISMO
25 Gennaio
Genova Pegli
- Auto
- Accompagnatore:

SUI SENTIERI DEL MONTE GAZZO

22 Febbraio
Cervo (IM)
- Auto
- Accompagnatore:

TRA DIANO E CERVO

21 Marzo
Torino (TO)
- Auto
- Accompagnatore:

COLLINA TORINESE E BASILICA DI SUPERGA

Difficoltà
MC/BC
Termine iscrizione:
Gastaldi M.

Difficoltà
MC/BC+
Termine iscrizione:
Ponassi A.

Difficoltà
MC+/BC+
Termine iscrizione:
Gastaldi M.

Dis./Svil. 900 m./25 km
3482605707

Dis./Svil. 1000 m./30 km
3286637030

Dis./Svil. 850 m./25 km
3482605707

18 Aprile
COLLI GAVIESI PIONA e E1
Gavi. Appennino Piemontese (AL)
Difficoltà
MC/BC
Dis./Svil. 850 m./32 km
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Ponassi A.
3286637030
14/17 Maggio
Matera
- Auto
- Accompagnatore:

13°RADUNO NAZIONALE
Difficoltà
Termine iscrizione:
Gastaldi M.

Dis./Svil.
3482605707

20 Giugno
RIFUGIO SELLERIES (2023m) DISCESA sent. GTA
Villaretto (TO) Val Chisone
Difficoltà
TC+/BC(OC) Dis./Svil. 1075 m./24 km
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Gastaldi M.
3482605707
18 Luglio
Cogne (AO)
- Auto
- Accompagnatore:

COLLE INVERGNEUX

12 Settembre
Saint-Nicolas (AO)
- Auto
- Accompagnatore:

RIFUGIO FALLERE
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Difficoltà
TC-BC+(OC) Dis./Svil. 1450 m./33 km
Termine iscrizione:
Ponassi A.
3286637030

Difficoltà
BC+/OC
Termine iscrizione:
Mozzarelli

Dis./Svil. 1530 m./35 km

PROGRAMMA MTB - CICLO ESCURSIONISMO
20 Settembre
19° RADUNO LPV
Casale Monferrato (AL)
Difficoltà
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Gastaldi M.

Dis./Svil.

3 Ottobre
FORTE INFERNET
Briancon-Le Fontenil (F)
Difficoltà
MC+/BC+
- Auto
Termine iscrizione:
- Accompagnatore:
Gastaldi M.

Dis./Svil. 1100 m./20 km

21 Novembre
Andora (SV)
- Auto
- Accompagnatore:

ALTURE DI ANDORA E LAIGUEGLIA
Dis./Svil. 940 m./30 km

19 Dicembre
Feglino (SV)
- Auto
- Accompagnatore:

FINALESE CON RENNE E BABBO NATALE

Difficoltà
MC+/BC+
Termine iscrizione:
Ponassi A.

Difficoltà
BC/BC-OC
Termine iscrizione:
Gastaldi M.

3482605707

3482605707

3286637030

Dis./Svil. 1000 m./28 km
3482605707

E per chi non ne avesse ancora abbastanza…
“FUORI TRACCIA”
PROGRAMMA DI USCITE TECNICHE CON FORTE IMPEGNO FISICO
PERIODO
ITINERARIO
Difficoltà
Dislivello
Monte Reixa 1183m, Voltri (GE)
Primavera
MC+ / OC
1250 m
Estate
Taou Blanc 3430m, Rheme Notre Dame (AO)
OC / OC
2300 m
Fine Estate
Croce di Fana 2212m, Quart (AO)
BC+ / OC
1730 m
Requisiti: motivazione, buon bagaglio tecnico e un buon allenamento… mtb full consigliata
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SENTIERO ITALIA CAI
Rivedere, recuperare e rilanciare il tracciato 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 ha portato avanti per presentare in grande stile il nuovo Sentiero Italia nel
2019, che è stato l’anno del cammino lento. Il Sentiero Italia si sviluppa lungo l’intera
dorsale appenninica, isole comprese, e sul versante meridionale 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 sono state organizzate una serie di manifestazioni da parte del CAI e delle sue sezioni per far si che i soci potessero conoscere e
scoprire il sentiero Italia. Sono state organizzate gite ma anche una sorta di staffetta
che ha percorso non tutto il sentiero, ma alcuni tratti importanti. Il percorso del SI in
Piemonte ha una lunghezza complessiva di circa mille chilometri ed è suddiviso in
55 tappe.
LA Sezione di Novi Ligure ha partecipato all’inaugurazione a con un folto gruppo di
Soci nel mese di luglio dal 19 al 21 del tratto Piemontese ”.Un bell’omaggio alla
montagna simbolo del Piemonte e del Club Alpino Italiano.
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..qualcosa dei ns soci nel 2019
Il 24 Marzo 2019 si è svolta a Novi Ligure l’Assemblea dei
Delegati Regionale e ha visto la nostra sezione ospitare tutte le
Sezioni del Piemonte.
Nell’occasione sono state consegnate dal VicePresidente Generale Antonio
Montani e dal Presidente del Gruppo Regionale Piemonte Daniela Formica le
targhe di ringraziamento per l’operato ai nostri soci fondatori:
Guido Oliveri, Luciano Bottaro, Gino Mangini, Ezio Cavanna.
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ARD 2019 ….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 nazionale 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 liberamente in Sezioni, coordinate in
raggruppamenti regionali.
I Gruppi Regionali (GR) operano per il coordinato conseguimento delle finalità
istituzionali da parte delle Sezioni nelle loro zone di attività. I Gruppi Regionali
sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia
organizzativa, funzionale e patrimoniale.
L’ Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) è l’organo sovrano del Gruppo
Regionale nell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite. È composta dai
medesimi Delegati di diritto ed elettivi in rappresentanza delle Sezioni e dei Soci
della regione. Le deliberazioni di quest’organo sono vincolanti nei confronti dei
Soci e delle Sezioni del Gruppo Regionale.
Il Comitato Direttivo Regionale è l’organo di gestione del Gruppo Regionale;
rappresenta 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.
L’occasione è stata gradita anche per ringraziare il socio Gianni Ghiglione per
gli anni dedicati alla scuola di Alpinismo Intersezionale Alphard.
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..qualcosa dei ns soci.. GRUPPO MONITORAGGIO SUL LUPO
Il Progetto lupo Piemonte, nel corso del tempo, ha permesso di ottenere dati fondamentali circa la consistenza quantitativa e il tasso di sopravvivenza del lupo nella
regione, inclusi i territori appenninici. Gli ultimi dati riguardano 31 branchi, 8 coppie
e 5 individui solitari per un totale di minimo 188 lupi: la popolazione più consistente si trova in Piemonte. Attraverso i monitoraggi si tengono attualmente sotto
osservazione i quattro branchi presenti sull’Appennino Piemontese, formati da una
media di tre-cinque individui per studiarne la riproduzione e spostamenti. I giovani
vanno poi in dispersione e per muoversi sul territorio utilizzano, per esempio, il
torrente Scrivia. In diversi incontri si è chiarito come l’uomo debba riabituarsi alla
presenza dei predatori che sono al vertice dalla catena alimentare e sono quindi dei
regolatori della presenza di ungulati selvatici. L’Ente di gestione delle Aree Protette
dell'Appennino Piemontese ha organizzato un incontro istituzionale con gli Enti
competenti sul protocollo di monitoraggio coordinato Alpi-Appennino sul lupo in
Piemonte, dal titolo: "Il lupo dal l'Appennino alle Alpi: monitoraggio e gestione nel
corridoio di connessione tra le due popolazioni" condotta da Francesca Marucco,
coordinatrice tecnico scientifica del Progetto LIFE WOLFALPS. Nell'ambito del
l'incontro con gli Enti competenti è emersa l'intenzione di programmare una ripresa
del monitoraggio, basato sul contesto scientifico e metodologico stabilito a livello
regionale, estendendo il monitoraggio fino alla pianura. Durante l’incontro si è introdotto il tema delle metodologie utilizzate per i campionamenti dei segni di presenza
del lupo sul territorio, tema approfondito nell'ambito del corso di formazione destinato agli addetti al monitoraggio del lupo che lavorano negli Enti competenti sul protocollo di monitoraggio nel corridoio di connessione tra le popolazioni di AlpiAppennino, al fine di costituire un gruppo di lavoro. I partecipanti, che attualmente
fanno parte della Rete di Monitoraggio, sono: Aree Protette dell’Appennino Piemontese, Comando Regione Carabinieri Forestale, Provincia di Alessandria con l’Ufficio
Tecnico Faunistico, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po vercellesealessandrino, ATC AL3 - AL4, CAI Club Alpino Italiano Sezione di Novi Ligure, attraverso la Commissione TAM.
Il Gruppo Monitoraggio della Sezione CAI di Novi Ligure, operante nel quadro delle
attività del Gruppo di Lavoro nazionale CAI Grandi Carnivori, è costituito da volontari,
in gran parte titolati TAM di cui: Antonio Repetto, Giovanni Brocca, Grazia Gavazza,
Luisa Parodi, Dino Ferrari, Claudio Persano, Maurizio Carucci e Mela Cocozza,
Emanuela Simonini. A seguito del corso di formazione e al costituito network di
operatori sono ripartiti i monitoraggi in Appennino e in sostanza in tutto il territorio
provinciale, attraverso i transetti, cioè i percorsi seguiti dai lupi, con la raccolta di dati
scientifici (escrementi e carcasse,etc..) dati che hanno già fornito informazioni importanti sulla presenza del lupo. Nel corso del 2020 saranno presentati i dati emersi dal
monitoraggio in una serie di incontri pubblici per far conoscere la reale distribuzione
del lupo nella nostra provincia.
Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI nasce dall’accordo siglato, a fine maggio 2015,
tra il Club Alpino Italiano e LIFE WOLFALPS e ha lo scopo di coordinare e supportare i soci appassionati o esperti che vorranno partecipare a questo progetto, con una
prospettiva aperta a tutta la problematica di convivenza tra uomo e grandi carnivori
(Lupo, Orso, Lince). Con questo accordo il CAI darà il proprio contributo nel gruppo
di lavoro internazionale per una gestione coordinata della popolazione alpina del lupo, con l’obiettivo di una, sicuramente possibile,
convivenza stabile con gli abitanti locali.
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..qualcosa dal ns Territorio..

PARCO ALTA VALBORBERA
Il Parco Naturale dell'Alta Val Borbera e l'Ecomuseo dei Sette Ricordi per il
rilancio e la valorizzazione del territorio.
L'Alta Val Borbera è oggi parco naturale, parte del vasto e articolato sistema
delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese. Questo importante conseguimento, fortemente voluto dal sindaco di Carrega Ligure Marco Guerrini con il
sostegno ampiamente maggioritario della popolazione locale, consentirà di
valorizzare al meglio e tutelare le caratteristiche naturalistiche e ambientali di
questa parte di Appennino Ligure Piemontese, offrendo al tempo stesso opportunità per una promozione della fruizione turistica del territorio e delle tradizionali
attività agro-pastorali.
Il parco disporrà di una sede a Carrega Ligure, che fungerà anche da punto di
informazione per gli abitanti del territorio e per i visitatori. Il Parco Naturale
dell'Alta Val Borbera insiste interamente sul territorio di Carrega Ligure,
ma la presenza dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese interessa anche i siti Rete Natura 2000 ZPS dorsale Monte Ebro - Monte
Chiappo, nel territorio di Cosola (frazione di Cabella Ligure) e Strette del Borbera, tra Borghetto e Pertuso.
Complementare all'istituzione del parco naturale, si
sta svolgendo un percorso per il riconoscimento
dell'Ecomuseo dei Sette Ricordi, finalizzato alla
valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale
materiale (case, mulini, essiccatoi, muretti a secco
ecc.) e immateriale (canti, musiche e danze tradizionali
del l'area delle Quattro Province).
L'Ecomuseo dei Sette Ricordi, in attesa di un suo riconoscimento ufficiale e definitivo, sta già operando,
attraverso un gruppo di lavoro, con attività che sono
documentate al sito www.comune.carregaligure.al.it/
ecomuseo, e attraverso la pagina Facebook Ecomuseo
dei Sette Ricordi.
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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
9,00 €
soccorso alpino
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
per le escursioni in mtb con mezzi propri:
Sede Sociale
Piazza ex Caserma "Giorgi"
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
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 necessario 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.
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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 tempo reale seguendo:
il blog del gruppo http://cainovimtb.blogspot.com/, twitter @mtbcainovi e
Facebook www.facebook.com/mtbcainovi-Ligure/170347029678272.
VOI CHE FREQUENTATE
LA MONTAGNA RICORDATE!

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 soccorso
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.
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
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI e DIFFICOLTA’
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 generalmente 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,
generalmente 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.
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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.

La Sezione del CAI di Novi Ligure ringrazia vivamente tutti gli inserzionisti
che hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questo programma .
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CALENDARIO ...un anno da passare insieme.
Gennaio

Lun

Mar

6
13
20
27

7
14
21
28

Mer
1
8
15
22
29

Gio
2
9
16
23
30

Lun

Mar

Mer

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Lun

Mar

Mer

Gio

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Lun

Mar

6
13
20
27

7
14
21
28

Mer
1
8
15
22
29

Lun
7
14
21
28

Mar
1
8
15
22
29

Mer
2
9
16
23
30

Lun

Mar

Mer

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Febbraio

Ven
3
10
17
24
31

Sab Dom
4
5
11
13
18
19
25
26

Lun

Mar

Mer

Gio

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Gio

Ven

Lun

Mar

5
12
19
26

6
13
20
27

Sab Dom
1
7
8
14
15
21
22
28
29

6
13
20
27

7
14
21
28

Mer
1
8
15
22
29

Ven
1
8
15
22
29

Sab Dom
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31

Lun
1
8
15
22
29

Mar
2
9
16
23
30

Mer
3
10
17
24

Ven
3
10
17
24
31

Sab Dom
4
5
11
12
18
19
25
26

Lun

Mar

Mer

Gio

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Ven
4
11
18
25

Sab Dom
5
6
12
13
19
20
26
27

Lun

Mar

Mer

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Gio

Ven

Lun

5
12
19
26

6
13
20
27

Sab Dom
1
7
8
14
15
21
22
28
29

Mar
1
8
15
22
29

Mer
2
9
16
23
30

Aprile

Marzo

Maggio

Gio
4
11
18
25

Ven Sab Dom
5
6
7
12
13
14
19
20
21
26
27
28

Ven Sab Dom
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30

Ottobre

Novembre
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Ven Sab Dom
3
4
5
10
11
12
17
18
19
24
25
26

Agosto

Settembre

Gio
3
10
17
24

Gio
2
9
16
23
30

Giugno

Luglio

Gio
2
9
16
23
30

Ven Sab Dom
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29

Gio
1
8
15
22
29

Ven Sab Dom
2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25
30 31

Dicembre

7
14
21
28

Gio
3
10
17
24
31

Ven Sab Dom
4
5
6
11
12
13
18
19
20
25
26
27

Appunti per il 2020….

Fratelli Ferro Snc
Casa Fondata nel 1884
Viale Artigianato, 4, 15067 Novi Ligure AL , Tel. 0143 329753
La Sezione del CAI di Novi Ligure ringrazia vivamente tutti gli inserzionisti
che hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questo programma .
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Novi Ligure

Via G. Verdi 37 15067 Novi Ligure (AL)
Telefono (ore apertura) 324 9898748
Segretario 339 3018890
Segreteria iscrizioni 348 2605707
E-mail: noviligure@cai.it http://www.cainoviligure.it

