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Sezione di Vercelli
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Programma di Escursionismo 2019
GENNAIO
sabato 12 gennaio: esercitazione autosoccorso neve valanghe aperta a tutti i soci della sezione in
collaborazione con la Scuola intersezionale Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata Cai Vercelli-Cai Casale.
Seguendo l'iniziativa nazionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico SICURI con la NEVE, cui già
l'anno scorso abbiamo partecipato, proponiamo quest'anno una giornata dedicata a esercitazioni di autosoccorso
neve valanghe aperta a tutti i soci della sezione in collaborazione con la Scuola intersezionale di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata libera Cai Vercelli-Cai Casale. In base alle condizioni nivo-meteorologiche seguiranno
informazioni dettagliate sulla località, sul programma e sulle modalità di partecipazione.
domenica 20 gennaio: prima ciaspolata
FEBBRAIO
domenica 3 febbraio: seconda ciaspolata
domenica 17 febbraio: terza ciaspolata
MARZO
sabato 2-domenica 3 marzo: week-end di Carnevale sulle ciaspole al Colle della Maddalena, m. 1.996, Valle Stura
I posti opzionati in rifugio, Rifugio della Pace al Colle della Maddalena, sono 25. Saranno date prossimamente
istruzioni circa le adesioni e il programma; sarà stabilita a metà febbraio, come di consueto nel caso di uscite di più
di un giorno, una riunione organizzativa per tutti i partecipanti.

Le località delle ciaspolate, esclusa quella del week-end, saranno definite in base alle condizioni e
alle previsioni nivo-meteorologiche.
domenica 31 marzo: Benvenuta primavera, escursione in Liguria
Tradizionale escursione di apertura della stagione primaverile in Liguria, la meta sarà definita prossimamente.
Seguiranno programma e informazioni dettagliate.
APRILE
domenica 14 aprile: escursione sul Lago di Como.
Meta e programma saranno definiti prossimamente.

MAGGIO
domenica 12 maggio: Anello delle cime della Valsessera
Anello della Valsessera, dal bocch.tto Sessera, m. 1.380, salita al Monticchio, m. 1.696, al Bonom, m. 1.878, e alla
Cima delle Guardie, m. 2.006. Rientro al bocch.tto Sessera passando per i siti archeominerari della Valsessera, per
l'Alpe Artignaga e per la Casa del Pescatore. Seguiranno dettagli logistico-organizzativi.

sabato 25 maggio: pedalata nella Baraggia - giornata intera
Seguiranno dettagli logistico-organizzativi.
GIUGNO
domenica 9 giugno: 7 edizione In Cammino nei Parchi - escursione in Val Grande - Cima Laurasca m. 2.193, da
Fondo Li Gabbi, 1.250, Val Loana
lunedì 10 giugno - domenica 16 giugno: partecipazione a due iniziative della Settimana nazionale di
Escursionismo in Val Grande - da definire in base al programma che sarà inoltrato dalle sezioni
organizzatrici

LUGLIO
sabato 12 luglio: escursione notturna al Mombarone m. 2.371, da S. Giacomo di Andrate, m. 1.255

Dopo alcuni anni riproponiamo questa bellissima escursione notturna che regala la stupenda opportunità di veder
sorgere il sole sulla pianura. Diff.: E; disl.: 1.200 m. ca.
mercoledì 17 luglio - sabato 20 luglio: trekking nel Parco Alta Valsesia Cai Vercelli - Cai L'Aquila, dalla Val
d'Otro al rifugio Barba Ferrero

Per ricambiare l'ospitalità ricevuta nel giugno 2018 durante il Trekking Ripartiamo dai Sentieri in Centro Italia,
proponiamo agli amici della sezione de L'Aquila, previa costituzione del gruppo trekking da parte della sezione
ospite, il trekking dalla Val d'Otro al Rifugio Barba Ferrero.
Se confermata la costituzione del gruppo trekking, sarà reso disponibile il programma e date informazioni circa la
partecipazione, caldamente consigliata ai nostri soci e amici proprio per conoscere e ritrovare per chi li ha
conosciuti sul loro territorio gli amici del C.A.I. aquilano.
SETTEMBRE
domenica 8 settembre: salita a un 3000 m. – meta da definire
domenica 29 settembre: escursione lungo la Via Stockalper

Escursione da Engiloch, m. 1.800, a Gondo, m. 855, 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.: 1.250 m. ca. in discesa, lungh. 20 km ca, diff. E.
Attrezzatura necessaria oltre alla consueta da escursionismo autunnale a media quota, frontale/pila.
Seguirà programma dettagliato.
OTTOBRE
domenica 27 ottobre: Escursione d'autunno, salita al Monte Facciabella, m. 2.619, Val d'Ayas
NOVEMBRE
domenica 10 novembre: uscita di fine programma - in Valsesia in collaborazione con il CA.I. Chivasso – meta
da definire in base alle condizioni della stagione

N.B.
Raccomandiamo di consultare sito (www.caivercelli.it), pagina fb https://www.facebook.com/CAIVercelli,
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.
IN ROSSO LE NOVITÀ DEL PROGRAMMA 2019.
IL PROGRAMMA È SUSCETTIBILE DI CAMBIAMENTI A GIUDIZIO INSINDACABILE DEGLI ORGANIZZATORI.

Informazioni e adesioni: DANIELA COPPO 349-7715020 IN ORE SERALI; SIMONE TURCO 339-8543618;
info@caivercelli.it

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

