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ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

Programma attività 2018 

 

Domenica 

21 gennaio 2018 “SSIICCUURRII  CCOONN  LLAA  NNEEVVEE””:: giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione 

degli incidenti da valanga e della stagione invernale, con prove pratiche e 

dimostrative, per approfondire le conoscenze sulla frequentazione della montagna 

innevata in ragionevole sicurezza. 

Domenica 

11 febbraio 2018 II  CCIIAASSPPOOLLAATTAA: escursione in ambiente innevato. Località da definire in base 

all’innevamento. 

Domenica 

4 marzo 2018 IIII  CCIIAASSPPOOLLAATTAA: escursione in ambiente innevato. Località da definire in base 

all’innevamento. 

Domenica 

25 marzo 2018 AARRRRAAMMPPIICCHHIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE: una giornata in falesia per imparare ad 

arrampicare ed utilizzare imbraco, cordini, moschettoni, corda. Per chi non possiede 

il materiale, sarà fornito in prestito dall’organizzazione. Località da definire. 

Domenica 

22 aprile 2018 PPIIAANNII  DDEELLLL''AARRGGNNAACCCCIIAA, 1183 m e  AALLPPEEGGGGII  DDEELL  CCAANNGGEELLLLOO, 1364 m, da Fraz. Tetti di 

Campertogno, 827 m (Val Sesia – VC). Escursione tra mulattiere fiancheggiate da 

cappelle votive, pianori di origine glaciale, laghetti e baite caratteristiche. Al rientro 

possibile visita alla Parrocchiale di Campertogno (progetto di Guarino Guarini). 

Disl.: 537 m; tempo di salita: 2h; diff. E. 

Domenica 

13 maggio 2018 MMOONNTTOORRFFAANNOO, 795 m; da Mergozzo,200 m (VB). Facile escursione ad anello (12/14 

km) sull’isolata cima, da cui il nome "Monte Orfano", con panorama sul Lago 

Maggiore e visita a casermette, polveriere ed al piccolo paese di Mergozzo. Disl.: 600 

m; tempo complessivo anello: 6h; diff.: E.  

Domenica 

3 giugno 2018 BBEECCCCAA  DD’’AAVVEERR,,  2469 m; da Fraz. Chantornè di Torgnon, 1820 m (Valtournenche - 

AO). Due itinerari di diversa difficoltà che portano entrambi in vetta: salita alla cima 

attraverso il Col d'Aver, 2330 m, per i più piccoli (diff. E) e per il Col Fenêtre, 2162 

m, per i più grandi (diff. EE). Una vetta con panorama sulla valle della Dora Baltea e 

su tantissime cime, prima tra tutte il Cervino. Disl.: 650 m; tempo di salita: 2h30'. 

 

 

 

 



Sabato 

23 giugno 2018 DDIIMMEENNSSIIOONNEE  GGHHIIAACCCCIIAAIIOO::    BBRREEIITTHHOORRNN  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE,,  4165 m. 

 Salita alpinistica su ghiacciaio in alta quota, riservata ai ragazzi più grandi e 

comunque a coloro che avranno dimostrato capacità tecniche e allenamento 

sufficienti per affrontare un'escursione impegnativa (a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori). Attrezzatura necessaria minima: imbraco, ramponi, piccozza. 

Salita in funivia da Cervinia a Plateau Rosà, 3480 m (Valtournenche – AO). Da 

Plateau Rosà disl.: 685 m; Tempo di salita: 3h; diff.: F. 

 

Sabato-Domenica 

14-15 luglio 2018 RRIIFF..  MMOONNTT  FFAALLLLÈÈRREE,,    2385 m e MMOONNTT  FFAALLLLÈÈRREE, 3061 m; da Vetan di Saint-Pierre, 

1770 m (AO). Salita al rifugio con "caccia" alle numerose sculture in legno che si 

trovano sul percorso, autentiche opere d'arte di Siro Viérin. 

1° giorno: salita al Rif. M. Fallère: disl. 600 m; tempo 2h30’; diff. E. 

2° giorno: per i grandi salita al Mont Fallère, 3061 m, disl. 700 m, diff. EE; tempo 3h; 

per i più piccoli salita al Lago Fallère, 2450 m (disl. 80 m c., tempo 1h, diff. E) o Punta 

Leysser, 2770 m (disl. 400 m, tempo di salita 2h, diff. E). 

Domenica 

2 settembre 2018 VVAALLLLOONNEE  DDII  MMAALLAATTRRAA’’,,  2250 m e PPAASSSSOO  EENNTTRREE  DDEEUUXX  SSAAUUTTSS,, 2524 m; da 

Lavachey, 1645 m (Val Ferret – AO). Escursione al cospetto del versante italiano del 

Monte Bianco. Bellissima "valle sospesa" con lungo anello per i ragazzi più grandi 

dal Vallone di Malatrà alla Comba d'Arminaz. Disl. min.: 605 m; Disl. max.: 879 m; 

tempo di salita: 2h (Vallone Malatrà); 6h (anello); diff. E. 

Domenica 

16 settembre 2018 RRIIFF..  ZZAAMMBBOONNII--ZZAAPPPPAA,,  2070 m; da Pecetto di Macugnaga, 1360 m (Valle Anzasca – 

VB). Escursione al cospetto della parete est del Monte Rosa, la parete "himalayana" 

delle Alpi. Disl.: 710 m; tempo di salita: 2h30’; diff. E 

Domenica 

7 ottobre 2018 VVAALL  VVOOGGNNAA  ((AALLPPEE  LLAARREECCCCHHIIOO)),,  1895 m, da Fraz. Cà di Janzo di Riva Valdobbia, 

1353 m (Val Sesia - VC). Escursione tra borgate Walser con visita del Museo 

Etnografico Walser di Rabernardo; transitando dal Ponte Napoleonico, si toccano le 

frazioni Pieve e Peccia, con salita finale all’Alpe Larecchio; rientro a Cà di Janzo 

lungo la strada per Sant’Antonio, Cà Verno, Cà Morca, Cà Piacentino. Un anello 

interessante che unisce montagna e cultura. Disl.: 542 m; Tempo complessivo: 5h; 

diff.: E. 

Domenica 

28 ottobre 2018 MMIINNIIEERREE  DDEELLLLAA  VVAALL  TTOOPPPPAA,,  798 m, da Pieve Vergonte, 232 m (VB). Facile 

escursione con visita alle miniere d'oro della Val Toppa; escursione conclusiva 

dell'Alpinismo Giovanile 2018 con pranzo finale presso i locali "Ca' Bianca del 

Minatore”. Disl.: 566 m; diff. E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni:  
 
PAOLO GRIFFA (AAG - Accompagnatore Alpinismo Giovanile) 
cell. 347-2940932; e-mail: paolo.griffa@outlook.it 

ROBERTO VANCETTI 
cell. 348-1204900; e-mail: roberto.vancetti@gmail.com 
 
oppure presso la sede del CAI in Via Stara 1 a Vercelli, mart. e ven. dalle 21,15 alle 23,00, 
tel. . 0161- 250207, info@caivercelli.it; 
www.caivercelli.it, Fb CAIVercelli 
 

 

Sabato 13 gennaio 2018, alle ore 15,00 

in sede CAI Vercelli 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ALPINISMO 

GIOVANILE 

con informazioni sulle escursioni 2018 e consigli fondamentali su 

abbigliamento, attrezzatura, alimentazione. 
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