
 

 

 

 

Calendario Escursionismo 2018 

GENNAIO 
16 ven serata introduttiva all’escursionismo in ambiente innevato e scadenza adesioni all’uscita 
del 21 gennaio 
21 dom I uscita in ambiente innevato Sicuri con la neve 2018 
28 dom I ciaspolata  
 

FEBBRAIO 
11 dom II ciaspolata Carnevale sulla neve 
16 ven Riunione pre-week-end sulle ciaspole, scadenza adesioni e raccolta caparra 
  Scadenza pre-adesioni trekking in Centro Italia 1-8 giugno  
   

MARZO 
3-4 sab-dom Week-end sulle ciaspole al Colle della Maddalena presso il Rifugio della Pace 
13 mart scadenza adesioni I escursione primaverile del 25 marzo     
25 dom I escursione primaverile – PULLMAN: Alla scoperta di Varigotti, il borgo dei Saraceni – 
traversata da Noli a Varigotti: disl. 300 m. ca, sviluppo 10 km ca, diff. E 
27 mart scadenza adesioni II escursione primaverile  dell’8 aprile    
   

APRILE 
8 dom II escursione primaverile - PULLMAN: Escursione ad anello da Aymaville (Val di Cogne) 
con visita al Pont d’Ael e merenda sinoira valdostana - in collaborazione con il C.A.I. di Aosta e il C.A.I. 
di Chatillon: due percorsi con medesima partenza disl. 400 m. ca oppure 900 m. ca, diff. E 
10 mart scadenza adesioni III escursione primaverile del 22 aprile      
22 dom III escursione primaverile – PULLMAN: Escursione alle porte del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, Framura-Bonassola-Levanto (da Bonassola a Levanto tratto di galleria di 2,5 km. ca, 
suggerita pila/frontale) disl. 450 m. ca, diff. E 
 

MAGGIO 
4 ven  scadenza adesioni escursione del 13 maggio 
11 ven  h. 21.15 conferenza in sede dell’Assoc. Supervulcano Valsesia 
13 dom “In Cammino nei Parchi 2018”, Giornata nazionale dei parchi - PULLMAN:  visita guidata 
dall’Assoc. Supervulcano Valsesia sui siti del supervulcano tutelato dal 2013 dall’Unesco - al termine 
merenda sinoira 
 

GIUGNO 
1-8 ven Ripartiamo dai sentieri – trekking nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto  
22 ven scadenza adesioni week-end del 7-8 luglio e dell’escursione del 24 giugno 
24 dom escursione alla Bocchetta di Campello, m. 1.924, dalla fraz. S. Gottardo, Val Vogna, 
Valsesia (VC), disl. 600 m. ca, diff. E, possibilità di salire alla Punta del Pizzo, m. 2.232; rientro ad anello 
dal rif. Città di Borgomanero all’alpe Pianello - AUTO 
 

LUGLIO 
7-8 sab-dom  week-end in Val Vogna, Valsesia, presso il rifugio A. Carestia, m. 2.201. Primo giorno: 
avvicinamento, escursione al rifugio dalla fraz. Ca’ di Janzo, m. 1.354, diff. E, disl. m. 900 ca; secondo 
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giorno: dal rifugio salita al Corno Bianco, m. 3.320, diff. EE/EEA (presenza di tratti attrezzati), disl. m. 
1.200 ca  - AUTO 
10 mart    scadenza adesioni uscita del 22 luglio 
22 dom    escursione nel Vallone di Cime Bianche da Saint Jacques, m. 1.689 (Val d’Ayas, AO), 
diff. E/EE, disl. m. 1.300 ca al Bivacco Città di Mariano - PULLMAN 
 

SETTEMBRE 
14 ven scadenza adesioni escursione di fine estate del 16 settembre   
16 dom escursione di fine estate Salita al Monte Chaberton, Alpi Cozie, m. 3.132, da 
Montgenevre, m. 1.880; disl. m. 1.300 ca - diff. E – AUTO 
21 ven scadenza adesioni escursione enogastronomico-culturale di sabato 29 settembre 
25 mart  scadenza adesioni escursione del 7 ottobre 
29 sab escursione enogastronomico-culturale “Sulle tracce dei Templari…nelle terre del riso”, 
Livorno Ferraris, in collaborazione con il C.A.I. di Chivasso e il C.A.I. di Saluggia, e con associazioni 
naturalistiche locali, visita al Museo della Mondina; a chiudere merenda sinoira; diff. T, durata 3 ore ca, 
km. 10 km ca. 
 

OTTOBRE 
7 dom escursione culturale  - “CamminaCai2018” Percorsi Storici – PULLMAN: da Gondo al 
Passo del Sempione, sui sentieri lungo l’antica Via Stockalper, che Stockalper, ricco barone di Briga, nel 
1600 fece costruire per collegare Domodossola a Briga, ai fini dei commercio tra l’Ossola e il Vallese – 
disl. 1.200 m. ca., diff. E  
19 ven scadenza adesioni escursione del 21 ottobre 
21 dom I escursione autunnale: Autunno nella Valle dei Pittori, Val Vigezzo (VB):anello La Cima, 
m. 1.810 - Testa del Mater, m. 1.846, da Malesco, m. 780; disl. 1.100 ca - diff. E - AUTO 
 

NOVEMBRE 
9 ven scadenza adesioni escursione di fine programma dell’11 novembre 
11 dom   ESCURSIONE DI FINE PROGRAMMA Traversata Cappella degli Alpini – Bric del Dente, m. 
1.107 - Passo del Fajallo, m. 1.044, Parco del Beigua; disl. m. 500 ca - diff. E – AUTO, se sarà possibile 
pullman, nel qual caso le adesioni si chiuderanno due martedì precedenti l’uscita 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE E TRASPORTI: 
 

A. ciaspolate e week-end sulle ciaspole: auto. Le mete delle ciaspolate saranno decise in relazione alle 
condizioni nivo-meteorologiche. 
Week-end sulle ciaspole: riunione venerdì 16 febbraio con contestuale versamento della caparra, non 

restituibile; non sono forniti asciugamani; obbligatorio sacco lenzuolo; chiediamo di comunicare al momento 

dell’adesione eventuali intolleranze alimentari e la necessità del panino per la domenica; chiediamo anche di 

segnalare la disponibilità dell’auto. 

Restano disponibili 11 posti in rifugio. In caso di maltempo e impossibilità di svolgimento del week-end, questo 

non sarà recuperato. 

B. escursioni primaverili (25 marzo, 8 e 22 aprile):  

 la scadenza per le adesioni è anticipata a due martedì precedenti l’uscita. 

 le escursioni si svolgeranno in pullman, dunque esclusivamente al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 

 al fine dell’organizzazione del mezzo di trasporto e dell’escursione come proposta, l’iscrizione è 
perfezionata con il contestuale versamento della quota, che oltre al pullman in caso di utilizzo 
di altri mezzi, visite guidate, ecc., comprenderà anche questi importi. 

 chiediamo il rispetto delle scadenze per poter organizzare il pullman. 
 

C. week-end in Val Vogna: sarà stabilita una data per la consueta riunione preparatoria con contestuale 
versamento della caparra non restituibile; non sono forniti asciugamani; obbligatorio sacco lenzuolo; 



 

chiediamo di comunicare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari e la necessità del panino 
per la domenica. 
 

D. Trekking nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Date le condizioni post sisma, non tutti i 
sentieri sono percorribili, quindi si programmerà il trekking secondo le seguenti condizioni. 
Innanzitutto dovrà essere raggiunto un numero minimo di partecipanti, una decina; saranno scelti 
itinerari che siano per noi convenienti, ovvero tenendo conto che avremo circa due giorni di viaggio 
data la distanza, e in relazione al mezzo di trasporto che avremo (le auto o il treno, le alternative che 
abbiamo in mente sono fattibili anche in treno e con i mezzi pubblici); il periodo indicato è ipotetico 
nel senso che la durata massima sarà dall'1 all'8 giugno, per avere modo di effettuare le tratte e di 
"vivere" i luoghi conoscendo le persone che ogni giorno cercano di continuare a viverci; la recettività è 
limitata, quindi probabilmente sarà difficile che potremo essere più di una ventina di partecipanti, 
anche meno. 
Tenendo conto di tutte queste variabili, diamo tempo un mese, fino al 16 febbraio per chi ha 
intenzione di partecipare di manifestare la sua disponibilità, dopodiché inizieremo a progettare il 
trekking definendo le tratte e in particolare mobilitando gli amici dei C.A.I. locali oltre che prenotando 
le strutture recettive. Noi contiamo di riuscire a organizzarlo, al momento 5 o 6 persone siamo. 
Non sarà il trekking delle cime, alla scoperta di chissà quali salite adrenaliniche, ma sarà un trekking 
alla scoperta di luoghi per noi "diversi", al cospetto di importanti cime nei parchi principali del centro 
Italia, i Sibillini e i Monti della Laga, saremo nel cuore dell'Italia, tra quattro regioni devastate dal 
terremoto, in cui vivono persone che hanno bisogno della presenza di chi come noi ama non solo la 
montagna ma anche chi lì ci vive. Per questi motivi abbiamo deciso di cogliere gli inviti del C.A.I. a 
livello nazionale proponendo questo trekking. 
Per informazioni, fin da ora, comunque è possibile rivolgersi in sezione. 
 

E. Escursione di fine estate del 16 settembre ed escursione di chiusura programma dell’11 novembre: se sarà 
possibile sarà organizzato il pullman. In questo caso la scadenza per le adesioni sarà anticipata a due martedì 
precedenti l’uscita. 
 

F. Escursione del 7 ottobre: nel caso del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per il 
pullman, si valuterà se si riuscirà con le auto e i mezzi pubblici locali a effettuare l’escursione come da 
programma. Svolgendosi in gran parte in territorio svizzero, è necessario avere con sé documento valido per 
l’espatrio. 
 

G. Per tutte le escursioni che prevedono di essere fuori al momento del pranzo questo si sottintende al sacco. 
 

N.B. 
Raccomandiamo di consultare sito (www.caivercelli.it), propria casella di posta e avvisi esposti 

in bacheca e in sede (Via Stara 1, Vercelli, mart. e ven. ore 21.15-23) in occasione di ogni escursione. 
 

Di volta in volta, infatti, saranno date informazioni precise sull’organizzazione di ogni attività, 
sugli aspetti logistici 

(in particolare, scadenze e trasporto - pullman laddove previsto) e tecnici. 
 

LE ADESIONI SI RACCOLGONO E SI PERFEZIONANO ESCLUSIVAMENTE IN SEDE CON I VERSAMENTI 
DELLE QUOTE RICHIESTE SECONDO LE ISTRUZIONI COMUNICATE DI VOLTA IN VOLTA. 

 

RACCOMANDIAMO DI RISPETTARE I TERMINI DI SCADENZA IN QUANTO E’ NECESSARIO 
PER L’ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. 

 

NON SONO ACCETTATE ADESIONI SUCCESSIVE. 
 

La partecipazione alle escursioni sociali è subordinata all’accettazione 
del Regolamento Sezionale di Escursionismo 

consultabile all’indirizzo www.caivercelli.it/download/regolamento_escursionismo_cai_vercelli.pdf 


