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Dai laghi di Fremamorta
al Pian Gimont
IL PERCHÉ DEL RIFUGIO GIMONT

I

l prossimo 12 luglio ci ritroveremo al
Gimont per festeggiare il 50º Anniversario di acquisto del Rifugio da parte
della nostra Sezione.
Sarà questa una delle manifestazioni più
significative del nostro Centenario di fondazione.
L’ULE difatti a 50 anni dalla sua costituzione, risalente come noto al 14 aprile
1914, voleva coronare il sogno di dotarsi
almeno di un primo Rifugio.
Allo scopo fino dal 1950 era stata aperta
una sottoscrizione tra i Soci a favore del

realizzando Rifugio ULE cosicché al
31.12.1950 era già stato raccolto l’importo di Lit. 434.650 per la costruzione di un
Rifugio in una zona di montagna frequentata da Soci.
Per cui tra la fine degli anni 50 a l’inizio
degli anni 60 si erano affrontate in Sezione due Scuole di pensiero, l’una facente
capo al Cap. Livio Ceccarelli, che vedeva
in una casermetta in essere presso i Laghi
di Fremamorta nelle Alpi Marittime, zona
delle Terme di Valdieri, una possibile area
per la realizzazione del nostro Rifugio,

Mario Campi ai Laghi di Fremamorta
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Da destra verso sinistra: il Cap. Livio Ceccarelli e l’Avv. Augusto De Ambrosis, rispettivamente storici Segretario e Presidente dell’ULE con un piccolo Renato Campi

l’altra che faceva capo a mio padre Mario
Campi, che intravedeva quale nuovo Rifugio la Baita Gimont.
Numerosi furono i sopralluoghi in quel
tempo effettuati, specie a Fremamorta,
con l’allora Presidente Avv. Augusto De
Ambrosis, nonché i richiamati Livio Ceccarelli e Mario Campi, ma alla fine la scelta cadde sulla Baita Gimont.
L’ULE difatti avva cominciato a frequentare la zona di Clavière e di conseguenza
la Baita Gimont agli albori della propria
attività associativa con il neo Gruppo
Skiatori, che aveva costituito presso la
nostra Associazione una Sezione Ski nel
1922.
Il 6 ed il 7 gennaio del 1923, difatti, veniva effettuata una prima Gita sciistica a
Clavière e da quella data la località di confine con la Francia diventava una meta ripetitiva di tante nostre Gite e soggiorni
sciistici.
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Per cui dopo la pausa della guerra non
poteva essere trascurato il Gimont quale
possibile meta di nostri soggiorni.
La particolare predilezione dei nostri
consoci per il Gimont è altresì testimoniata dal bel quadro con l’elenco dei Soci
fondatori dell’allora Sottosezione CAI
ULE di Rapallo, avvenuta il 14 ottobre
1945, ove è raffigurata la Baita Gimont
con il profilo dello Chaberton.
Così dal dicembre 1949 il Gruppo Skiatori cominciava a frequentare regolarmente
tale struttura ricettiva eretta nel 1935.
Per l’acquisto poi della Baita Gimont non
era stato sufficiente il ragguardevole fondo disponibile presso le casse sociali, ma
era stato necessario raccogliere in tempi
brevi tra i Soci l’importo ulteriore di lire
1.500.000, il che peraltro non risultava
facile essendo un ammontare cospicuo
per i valori dell’epoca.
Si era così pensato di dare un colpo di re-

ni, che spronasse i Soci a devolvere una
cifra importante al fine di raggiungere
l’obiettivo.
Fu allora stabilito di realizzare un Albo
d’oro dei sostenitori del Rifugio, ove era
possibile essere annoverati quali benemeriti versando importi da 20.000 a 300.000
Lire (non pochi se si considera che la paga
mensile di un operaio dell’industria tessile oscillava tra le 55.000 e 80.000 lire).
Si raccolse così quanto mancava a consentire l’acquisto della Baita nei tempi
previsti.
Il 31 maggio 1964 veniva stipulato con
rogito notarile l’atto di acquisto e
quindi con una
grande Festa di tre
giorni tra il 27 ed il
29 giugno del 1964
prendevamo ufficialmente possesso
del Rifugio e parallelamente cominciavano peraltro le
nostre traversie.
Il Rifugio difatti
pur situato in una
zona bella era in
quel tempo relativamente lontano
dalla nostra città,
mentre l’area di
Clavière, che pure
aveva visto la nascita dello sci essendo stata una
delle prime stazioni sciistiche in Italia, era ancora poco
sviluppata dal punto di vista degli impianti sciistici, che
cominciavano a fare sempre più marcatamente la loro

apparizione sulle nostre montagne.
Il comprensorio difatti dei Monti della
Luna, che si articolava tra le stazioni sciistiche di Clavière e Cesana Torinese consentiva un relativamente faticoso collegamento tramite il Colle Bercia, che doveva
essere risalito a piedi dalla Montanina ove
terminava la seggiovia di Cesana, al fine
di poter godere delle discese su entrambi
i versanti.
Il Gimont poi posto in una valle laterale
raggiungibile dal Colle Bercia tramite
una pista poco battuta non era certamente una struttura molto frequentata.
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Il Gestore del Rifugio di conseguenza non
aveva vita facile poiché le provviste avvenivano a spalla e come detto i clienti erano pochi.
Così dopo una prima conduzione di soli 3
anni da parte della Famiglia Lanzetta, si
perveniva alla conduzione del Rifugio da
parte di quelli che sarebbero poi divenuti
gli storici Gestori del bene nella buona e
nella cattiva sorte e cioè Dino e Luciana
Villata che per ben 25 anni, grazie alla
collaborazione delle cosiddette “nonne” e
cioè la mamma di Luciana e la zia di Dino, nonché della loro figlioletta Silvia nata tre anni dopo al Gimont, avrebbero sviluppato e fatto conoscere il nostro Rifu-
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gio con la loro lunga ed attenta gestione
curando ed impreziosendo in ogni modo
la Baita che sino al 1992 rappresentava la
loro casa.
Tale lunga conduzione del Rifugio era
stata contraddistinta da luci ed ombre
perché da un lato la capacità di Dino ed il
suo savoir faire, tipicamente piemontese,
aveva consentito di vedere il Gimont frequentato dalla crème della società italiana da Umberto Agnelli, alla famiglia Lavazza ed a tanti nomi di prestigio dell’imprenditoria e delle professioni del tempo,
mentre le capacità culinarie di Luciana
avevano consentito al Rifugio di essere
elencato tra i migliori ristoranti del Piemonte annoverato anche sulla guida del
Gambero Rosso.
Peraltro in tale contesto di relativo splendore del bene la Sezione non era stata parimenti beneficiata poiché il canone di affitto corrisposto era rimasto invariato per
un lunghissimo periodo a causa dell’entrta in vigore nel nostro Paese della normativa relativa all’equo canone, se ben ricor-

do risalente al 1972, che aveva di fatto
bloccato tutti gli affitti anche in campo
alberghiero.
Ciò aveva portato a vedere il Gimont non
più come un bene utile per le casse della
Sezione e condiviso dai Soci della stessa,
ma bensì come un peso, che aveva portato lentamente all’impoverimento delle
relativamente ricche casse sociali, dovendosi talora sostenere spese di carattere
straordinario per la manutenzione del Rifugio, spese, che potevano essere solo
parzialmente recuperate per il tramite dei
ben modesti canoni di affitto corrisposti.
Di lì il nascere di una lunga controversia
con un peraltro ottimo Gestore, che si
concludeva come noto solo nel 1992 e
che se da un lato vedeva parzialmente risolto l’aspetto economico certamente
portava a vedere penalizzato dal punto di
vista della conduzione il nostro bene.
Si susseguivano difatti alla gestione Villata due nuove relativamente brevi gestioni, che portavano alla chiusura delle camere e quindi alla dismissione dell’attività alberghiera del Rifugio ed alla perdita
di valore dal punto di vista della ristorazione, sino ad arrivare agli anni 2001/2 in
cui in un momento difficile per la totale

carenza di neve
subentrava, con
impianti chiusi a
Natale, la famiglia Scotto che
conduceva il bene con alterne
fortune per sette
anni sino al
2009.
Il 2009 ha rappresentato, rappresenta e speriamo rappresenterà, il futuro del
Rifugio poiché
nell’agosto 2009
si affacciavano timorosi ma volenterosi
alla porta del Gimont due giovani nostri
consoci, attivi presso la Sottosezione di
Sestri, e ne assumevano la gestione, Marco Marchelli e Bruno Morella.
Il loro impegno, la loro caparbietà e la loro capacità hanno consentito di recuperare in tempi brevi buona parte di quanto
era stato perso dal 1992 ed oggi consente
all’attuale Gestore, che è affiancato da
Paola, di intravedere la possibilità di andare avanti in questa scommessa, continuando da solo nella gestione del nostro
Rifugio, dopo la decisione di Marco Marchelli, maturata nell’agosto 2012, di lasciare la cogestione del bene.
La nuova realtà e le luci ed ombre affrontate quotidianamente possono oggi essere meglio descritte da Bruno Morella, per
cui rimando al suo articolo.
A noi non resta che sperare che un bene
così prezioso per la Sezione possa avere
ancora un lungo e luminoso cammino
pari allo sviluppo, che nel contempo ha
avuto specie dal punto di vista sciistico
tutta l’area inserita in uno dei più grandi
comprensori sciistici europei la “Via Lattea”, che con il contiguo Monginevro rappresenta uno dei paradisi dello sci.
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Considerazioni del presidente
C

ari soci, cari amici, sono trascorsi
ormai due mesi dalla splendida festa
per il centenario della nostra U.L.E.
ma i ricordi, le emozioni provate fanno sì
che il tempo trascorso sembri un attimo.
Quella sera, ho ed abbiamo tutti ammirato l’affetto dei soci per la nostra sezione.
Le emozioni provate rimarranno nei nostri cuori per lungo tempo. Era la prima
tappa di un lungo cammino che ci permetterà di onorare degnamente il centenari della nostra associazione.
La presenza dei Past President che si sono
succeduti in questi ultimi decenni ha mostrato a tutti l’unità che regna nella nostra associazione.
L’occasione di festeggiare il centenario
della nostra cara “nonnina” sotto l’abile
regia del nostro Past President Renato
Campi, ottimamente coadiuvato dalla
commissione centenario da lui presieduta, si sta rivelando un ottimo catalizzatore per tutte le nostre realtà, che insieme,
con straordinario entusiasmo si stanno
12

impegnando per un obiettivo comune, la
nostra U.L.E.
La condivisione di ideali profondi, l’amicizia tra i soci, hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo. Un
successo del gruppo, non dei singoli.
L’entusiasmo, l’affetto per la nostra sezione, aumentano con la partecipazione. Avere l’onore di portare la nostra splendida
bandiera, mostrare i nostri vessilli ci rende orgogliosi della nostra appartenenza.
La “cento cime” poteva sembrare una
“vetta” difficilmente raggiungibile ma,
grazie all’entusiasmo dei nostri soci, unitamente agli amic di Sestri e Rapallo,
conta oggi oltre 135 prenotazioni.
La festa alla “Baita Gimont” sta riscuotendo il successo sperato anche grazie alla collaborazione del nostro gestore che si
è molto prestato nell’organizzazione e
promozione dell’evento. Vi ricordo che
stiamo per festeggiare i cinquant’anni
dall’acquisto del nostro rifugio e quale
potrebbe essere l’occasione migliore per

onorare l’impegno preso dai nostri predecessori di erigere una Cappelletta Alpina?
Tale opera, approvata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’ultima assemblea dei
soci sarà eretta in ampliamento al cippo
esistente grazie alle donazioni degli Uleini e di eventuali sponsor. L’impegno totale è inferiore a 4.000,00 € e sarebbe molto
bello che fosse interamente sottoscritto
da noi soci senza contributi mercenari.
Se considerate il numero dei nostri soci
della sezione, della sottosezione di Sestri
e della sezione di Rapallo, storicamente
legata sia all’U.L.E. che alla Gimont, dovrebbe essere un traguardo alla nostra
portata.
Da parte mia Vi garantisco il massimo
impegno, ringrazio tutti quei soci che si
sono prestati e si presteranno nelle prossime iniziative ma mi sento in dovere, anche perché non completamente soddisfatto della partecipazione ad alcuni eventi, di esortare queli di Voi che sino ad oggi non hanno voluto trovare il tempo di

partecipare alle iniziative per il centenario a provare a far parte attiva di una associazione. Potrebbero magari scoprire i
tanti pregi ma, attenzione: l’allegria, l’orgoglio, lo spirito di appartenenza, sono
terribilmente contagiosi.
Chi non partecipa neanche in simili circostanze per quale motivo rinnova annualmente l’iscrizione alla nostra storica
sezione del Club Alpino Italiano? Chi gestisce al meglio solo il proprio orticello
ricordi che per parte dell’anno dovrà comunque servirsi al supermercato e, concludendo, forse qualcuno, invece di ascoltare i racconti della “simpatica nonnina”
dinanzi al focolare, preferisce guardare la
televisione.
Un ringraziamento finale a tutti i familiari dei soci impegnati attivamente nell’organizzazione e realizzazione delle tante
manifestazioni per aver saputo comprendere e tollerare le nostre ripetute assenze.
Omero Ceccardi
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La realizzazione di un impegno
LA CAPPELLETTA AL PIAN GIMONT

C

aro Consocio,
50 anni or sono, grazie al contributo di tanti tuoi predecesori, la nostra Associazione poteva finalmente acquistare il suo primo Rifugio, la “Baita
Gimont.
Quest’anno per rispettare un impegno
morale preso dal Consiglio Direttivo della
Sezione nel 1964 vorremmo erigere una
piccola Cappelletta all’aperto a coronamento ed integrazione del cippo già esistente.
Contribuisci anche tu, ove possibile, alla
realizzazione di questa piccola opera con
una libera offerta che potrai far pervenire

alla Sezione sia compilando il Bollettino
postale allegato al Notiziario giugno
2014, che in alternativa usando il “salvadanaio” predisposto presso la nostra Sezione – sede e Delegazione di Molassana –
nonché presso la Sottosezione di Sestri
Ponente e la Sezione di Rapallo, tutte facenti parte della grande famiglia uleina.
Il versamento potrà essere ovviamente sia
nominativo che anonimo ed effettuato
eventualmente anche in memoria di una
persona cara deceduta.
Il Presidente
Omero Ceccardi

Rifugio Baita Gimont, Cesana Torinese - Progetto per piccola cappella all’aperto - C.A.I. U.L.E.
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IL PROGETTO
Nel prato a lato della Baita Gimont vi è un
ampio basamento in pietra. Sopra una colonnina a supporto di una piccola Immagine Sacra protetta da un tettuccio a due
spioventi in lose.
Questa lieve emergenza costituisce già un
naturale punto di aggregazione per le
persone che nella stagione estiva si godono il prato e i bambini che vi giocano intorno.
Appare tuttavia evidente la sproporzione
fra la dimensione in pianta del basamento
e l’esiguità della colonnina. Tanto che i
gestori d’estate usano mettere una carriola in legno e fioriere a riequilibrare le
proporzioni dell’insieme.
L’Immagine Sacra inoltre si perde nell’ampiezza del prato circostante, virtuale
platea di qualcosa che potrebbe accadere
in questo piccolo palco sopraelevato.
Gli spunti offerti dal luogo e queste riflessioni hanno suggerito di utilizzare il basamento ed il cippo esistenti come punto

di partenza per la realizzazione della Cappella “en plein air” della Baita Gimont.
Semplicemente incorniciando l’attuale
composizione con un doppio arco di legno che evocasse l’immagine della volta a
crociera in pietra delle chiese vere e proprie ed allo stesso tempo anche lo scheletro di una tenda ad igloo, riparo degli
escursionisti. Un trillite in pietra come
altare e fioriere alla base della struttura
completeranno la suggestione di questa
nostra particolare “cappella senza muri”.
La struttura ampia ma esile e delicata sarà proporzionata al basamento e alla sua
naturale platea. Visibile da lontano, sarà
un “land mark” ovvero un segno caratterizzante del paesaggio per nulla invasiva
in quanto realizzata con legno e pietra a
spacco, materiali naturali e forme morbide, in armonia col contesto.
Susanna Bordoni
Membro della Commissione Rifugio
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Confessioni di un
gestore innamorato
E

ra il 2 agosto 2009 ed era una giornata con un meteo orribile: freddo,
vento e forte pioggia non ci stimolavano ad uscire dalla nostra piccola 600
per ammirare panorami non visibili.
Insieme al mio amico Marco, socio uleino
di Sestri che era già stato capace l’anno
precedente di farmi iscrivere alla sua stessa sezione, ci eravamo convinti della necessità di un sopralluogo e ci trovavamo a
Claviere, perché lui aveva l’idea di provare a prendere in gestione il rifugio e mi
aveva coinvolto forse già intuendo la portata impegnativa della situazione ed avesse la necessità di condividerla.
Eravamo in Valle di Susa che tanto avevo
girato ed apprezzato durante il mio periodo di studi a Torino. Mi ero avvicinato
molto alla Baita Gimont in diverse occasioni; l’avevo intravista da lontano salendo più volte sullo Chaberton ma sempre
ignorata, l’avevo sfiorata imparando a
sciare a Monginevro quando il maestro di
sci ci diffidava dall’avvicinarci al “temibile” colletto Verde.
Sono sempre rimasto affascinato dalla
complessità della valle che conoscevo solo per il passaggio di Annibale e i suoi elefanti, ma scoprii presto che possedeva
una natura ed una biodiversità sorprendenti, paesaggi meravigliosi e proprio
perché su di una linea di transito per
l’Europa era anche un sorprendente serbatoio di scambio culturale ma anche un
luogo di forti ed affascinanti contraddizioni.
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Nel primo pomeriggio avevamo appuntamento in rifugio e il muro d’acqua che
avevamo davanti ci concedeva poco per
orientarci; fu un raggio di sole ad interrompere il nubifragio ed indicarci in una
strana coincidenza temporale che avevamo trovato ciò che stavamo a lungo cercando.
Antonio Grosso e Pino Ferri, le due figure
di riferimento della sezione, ci riservarono un’accoglienza diffidente e dubitativa,
che non avrebbe riscaldato nessun viandante bagnato, tanto meno avrebbero invogliato a fermarsi due giovani con la
presunzione di poter gestire una struttura prestigiosa come la Gimont. Non
ostante quest’accoglienza in una struttura allora chiusa e dopo una prima vista
decisamente sporca e malconcia che avrebe scoraggiato i più determinati, avevamo
già una piccola breccia nel nostro cuore.
Dopo la decisione di provare a proporci
come candidati, iniziò un periodo di studio dell’impresa e di insperata attesa per
il fatidico consiglio direttivo del 7 settembre: ricordo ancora distintamente quando
la mattina dell’8 settembre mentre ero in
auto presi l’auricolare per rispondere a
Marco e nell’incredulità commossa di entrambi scoprivamo di essere i nuovi gestori della Baita Gimont.
Nella vita di ognuno ci sono momenti che
segnano dei profondi cambiamenti. Ecco,
immaginatevi ora un giovane amante ed
assiduo frequentatore della montagna
che nel desiderio di costruire qualche co-

sa di concreto nella propria vita, ne abbia
adesso l’opportunità mettendo in pratica
le sue idee e ciò che nella vita ha imparato, avendo come contropartita la consapevolezza di dover rinunciare alla propria
vita abituale, alla frequentazione della
montagna e dover allontanarsi dalla propria famiglia d’origine. No, non sono stati
pensieri transitati per la prima volta nella
mia mente, erano gli stessi che pur avendo trascorso dei periodi lontani da casa e
avendo già lungamente lavorato in altri
rifugi, mi avevano in precedenza fatto desistere poiché probabilmente non ancora
maturo per questa scelta.
Bene, peso e responsabilità della nostra
scelta, si stavano ora facendo sentire, era
il momento di approfittare dell’occasione
che ci era capitata: iniziava così l’impegno più grande della mia vita.
Niente in partenza è stato facile o scontato come se ci trovassimo davanti ad una
iniqua tacita richiesta di poter ben gestire
il bene che ci era stato affidato e dover
inoltre rimediare e risolvere le situazioni

negative pregresse a noi non imputabili.
Con impegno ed abnegazione, facilitati
dall’entusiasmo e dalla forza giovanili, sospinti dalla sorprendente energia che
emana il Pian Gimont, non ci siamo sottratti alla richiesta ed è così progressivamente aumentata la fiducia ed il sostegno
nei nostri confronti il che ci ha permesso
di risollevare il profilo del rifugio, consolidandolo e migliorandolo, qualcuno dice
riportandolo alla pari con il livello prestigioso del ’92 quando lasciò la storica gestione “Villata”. Con la consapevolezza di
non dover mai perdere la giusta dose d’umiltà, conscio del prestigio allora assunto, grazie ad un quotidiano impegno, vedo ancora ampio margine di miglioramento e futuri allori se coltiveremo con
insistenza le idee che possano meglio
esprimere l’esistenza di un rifugio del CAI
ULE al Pian Gimont tali da permettere la
più nobile accoglienza a tutti coloro che
vorranno apprezzare questi luoghi, con il
bello ed il cattivo tempo, con rispetto così
come lo fecero coloro che eressero questo
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rifugio ed i soci dell’Ule che in seguito
vollero farlo proprio, ad immagine dell’associazione a cui appartenevano.
Tanto è cambiato da quando abbiamo iniziato e le difficoltà non sono state solo
quelle ambientali, ma soprattutto la percezione di dover dimostrare senza subito
ottenere, faticando molto per quelli che
sembravano allora magri risultati e che
riguardandoli ora con occhi diversi non
lo erano affatto. Questo ha indebolito chi
non è riuscito a mantenere la lucida serenità di cui si ha bisogno nei momenti difficili, cioè quando non si hanno sicurezze
e credendo nelle proprie possibilità con
fiducia nel futuro si riesce invece ad arrivare alla meta ambita nella stessa maniera in cui nel bel mezzo di una difficile salita in alta montagna si fatica con il solo
compagno di corda.

Forse è anche per queste difficoltà, forse
per altri motivi che Marco da due anni
non è più il mio compagno di cordata,
forse perché mi ha voluto concedere la
fortuna di poter condividere quest’esperienza con la mia compagna di vita Paola,
forse era destino. Ad ogni modo continueremo ad investire nel futuro, forse anche più di prima, giocando in equilibrio
tra il sogno e la concretezza, cercando di
crescere ed amare questo luogo insieme
ai soci della sezione.
Il Gimont è un luogo che alcuni osano
definire magico, certamente custodisce
qualche cosa di prezioso ed inspiegabile e
che ti rapisce lasciandoti ogni volta sorpreso, sempre capace di illuminarti la
giusta via con i suoi raggi di sole anche
nei momenti più insospettabili.
Bruno Morella

Cinquantenario di acquisto
della Baita Gimont
PROGRAMMA DEFINITIVO
Sabato 12 luglio 2014
Partenza in pullman riservato da Genova
per Clavière con i seguenti orari:
ore 6,45: Cimitero di Staglieno, cancello
centrale;
ore 7,00: Piazza della Vittoria, lato INPS;
ore 7,15: Sestri Ponente, Piazza Baracca;
ore 7,25: Pegli, Mediterranée;
ore 7,30: Prà, stazione ferroviaria.
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ore 10/10,30
Arrivo a Clavière.
Sistemazione in Albergo per quanti saranno ospitati a Clavière e dintorni.
ore 11
Prosecuzione a piedi per la Baita Gimont.
Intorno alle ore 12 arrivo al Gimont e sistemazione in Rifugio, od in tenda, per
quanti saranno ospitati in tali strutture.

ore 13
Pranzo sociale alla Baita Gimont.
ore 15
Inaugurazione e benedizione della nuova
Cappelletta del Gimont.
ore 15,30
Celebrazione della S. Messa prefestiva.
ore 16,30
Festa campestre al Gimont con l’accompagnamento di musiche e danze occitane.
ore 20/20,30
Cena in Rifugio od a Clavière in Hotel.

Domenica 13 luglio 2014
Vengono proposte le seguenti Gite ed
Escursioni:
Alpinismo Giovanile ed Escursionismo
base
Gita al Col Saurel ed ai Laghi dei Monti
della Luna.
Referente: Mauro De Cesare.
Escursionismo TAM
Salita guidata al Monte Gimont ed al
Monte Chenaillet alla scoperta della litologia e geologia della zona del Colletto
Verde.
Referente: Pier Guido Del Bianco.
Escursionismo in quota
Salita al Monte Chaberton per la via normale.
Referente: da definirsi.
Escursionismo avanzato
Salita al Monte Chaberton, via Batteria
Alta, lungo la ex via ferrata degli Alpini
con passaggi di 1º e 2º grado.
Referenti: Franco Agostini, Renato Campi.

Escursionismo avanzato
Via ferrata alla Rocca Clary.
Referente: Fausto Papini.
Ciclo escursionismo
Salita al Monte Janus od in alternativa allo Chaberton.
Referente: Luigi Fascioli.
Alpinismo
Salita allo Chaberton per la cresta sud est
con passaggi di 5º grado.
Referenti: Alessandro Bianchi, Armando
Antola.
Alpinismo
Salita al Monte Chaberton per la cresta
nord ovest lungo la via alpina “Mario
Perona”, con passaggi di e 4º grado.
Referenti: Rinaldo Rivarola, Mirko Pensiero, Claudio D’Angelo.
Alpinismo
Arrampicata in Falesia, alla Rocca Clary.
Referente: Andreina Castello.
Turismo
Escursione in pullman a Planpinet e Nevanche.
Referente: da definirsi.
Ritrovo generale a Clavière alle ore 17,15
e partenza per Genova alle ore 17,30.

Tutte le manifestazioni prevedono in linea generale il pranzo al sacco, salvo che
per quelle che si svolgono in zona
Gimont non sia preferibile raggiungere
nuovamente il Rifugio per un pranzo
presso lo stesso.

La Commissione Straordinaria
per il Centenario
e la Commissione Rifugio
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Programma del Centenario
AGGIORNATO AL 10.6.2014
Venerdì 4 / Domenica 6 luglio 2014
Accantonamento in Val Nure (Val d’Aveto) presso il Rifugio Vincenzo Stoto a cura della Commissione Escursionismo con
la partecipazione della Scuola di Escursionismo e del Corso di Ciclo Escursionismo, con attività varie di trekking, ciclo
escursionismo, orientamento e ferrata.

Giovedì 18 settembre 2014
Ore 20,30 - Sala Congressi Hotel S. Biagio
In collaborazione con la sezione CAI di
Bolzaneto incontro con l’alpinismo polacco con proiezione del nuovo film sulla
leggendaria figura di Jerzy Kukuczka,
con l’intervento di Krysztof Wielicki e Celina Kukuczka.

Sabato 12 / Domenica 13 luglio 2014
Festa sociale per il Cinquantenario di acquisto del Gimont come da programma
specifico.

Lunedì 29 settembre 2014
Presso la sede della Sottosezione di Sestri
riunione straordinaria congiunta dei
Consigli Direttivi sezionali e sottosezionali aperta ai Soci in occasione del Centenario della Associazione ed in preparazione del 90º Anniversario di fondazione della Sottosezione.

Venerdì 26 luglio / 3 agosto 2014
Accantonamento ULE in Val Veny presso
il Campeggio “La Sorgente” organizzato a
cura della Scuola di Alpinismo con la partecipazione degli Istruttori della stessa
durante l’intera settimana, con organizzazione di Gite alpinistiche/escursionistiche di notevole rilievo aperte a tutta la
compagine sociale.
Significativamente per tale accantonamento è stata scelta Courmayeur a ricordo del primo accantonamento ULE svoltosi nel 1920 a Planpinceux.
Settembre / ottobre 2014
Staffetta uleina come da programma specifico sull’Alta Via dei Monti Liguri organizzata nell’arco di 40 giorni con partenza da Ventimiglia lunedì 1 settembre ed
arrivo a Ceparana (La Spezia) giovedì 9
ottobre.
Alla prima ed ultima tappa è prevista la
presenza del Consiglio Direttivo per la
consegna del testimone e per il ricevimento dello stesso a fine percorso.
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Sabato 4 ottobre 2014
Escursione a Riomaggiore/Portovenere,
organizzata dal Gruppo Ultreya.
Sabato 11 ottobre 2014
Escursione al Monte Antola a coronamento della iniziativa “Staffetta Uleina”.
Sabato 18 ottobre 2014
Inaugurazione del Sentiero del Centenario “Giorgio Governa”.
Sabato 25 ottobre 2014
Castagnata sociale presso la Delegazione
di Molassana.
Domenica 26 ottobre 2014
Escursione sulla Via dei Feudi Carretteschi da Castino a S. Stefano Belbo (tratto
piemontese).
L’escursione organizzata dal Past Presi-

dent Franco Ferrari è volta a ricordare la
presenza e l’attività della nostra Sezione
ULE di Savona nata nel 1923.
Lunedì 3 novembre 2014
Ore 21 - Cinema Nickelodeon, via della
Consolazione
In collaborazione con la Sezione CAI di
Bolzaneto incontro sul 60º Anniversario
della conquista del K2 avvenuta il
31.7.1954 con proiezione del filmato storico sulla conquista della vetta ed intervento del Prof. Annibale Salsa, ex Presidente Generale del CAI.
Martedì 4 novembre 2014
A ricordo della benedizione della storica
bandiera dell’ULE, avvenuta lo scorso
4.11.1920, nonché a ricordo dei Soci caduti nella 1ª e 2ª guerra mondiale ed in
particolare dei consoci Tenenti Egidio
Cumani (Fanteria) e Nestore Gandolfo
(Alpini), cui erano intitolate due sale della nostra vecchia sede, nonché di S.M. il
Re Umberto II, nostro Socio Onorario dal
1926, sarà celebrata alle ore 18 una S.
Messa nella cripta del Monumento ai Caduti in P.zza della Vittoria.
Alla cerimonia parteciperà il Coro Soreghina nato presso la nostra Sezione ed attualmente attivo presso la Sezione ANA di
Genova. Seguirà un Vin d’Honneur presso la vicina Sezione ANA di Genova in Via
Mura delle Cappuccine.

S.M. Umberto II

All’ULE era stata conferita la Medaglia
d’Argento della 1ª Armata in occasione
dell’inaugurazione dell’ossario sul Pasubio cui avevano partecipato nel 1926 con
101 consoci.
Domenica 9 novembre 2014
Incontro autunnale con i consoci della
Sottosezione di Sestri Ponente ed i Soci
della Sezione di Rapallo a Creto con il
pranzo presso il Ristorante “dai Cacciatori” (posto tappa sull’Alta via dei Monti Liguri).
Domenica 16 novembre 2014
Gita ai monti Gifarco e Roccabruna da
Fontanigorda (Val Trebbia), organizzata
dal Gruppo TAM per contemplare i colori
del bosco autunnale.
Giovedì 20 novembre 2014
Ore 21 - Sede Sociale
Conferenza sulla storia e lo sviluppo dell’attività Ciclo Alp nell’ambito sezionale.
Lunedì 1 dicembre 2014
Ore 21 - Cinema Cappuccini, Piazzetta
Padre Santo (Corvetto)
Incontro con il consocio Stefano De Benedetti, nipote del famoso omonimo
“nonnino volante”, di cui sono note le
numerosissime discese di sci estremo effettuate su molte montagne dallo Chaberton al Monte Bianco, con presentazione
di un suo filmato.
In tale contesto verrà altresì presentata
l’attività di sci alpinismo a livello di Sezione e di Sottosezione.
Sabato 13 dicembre 2014
Escursione alla Punta Martin e Commemorazione del socio fondatore e Vicepresidente Francesco Savignone scomparso
sulla cima il 10.12.1922.
In suo suffragio, nonché a suffragio del
nostro consocio Carlo Poggio, già Vice21

presidente Reggente la Sottosezione di
Sestri Ponente recentemente scomparso,
sarà celebrata nel primo pomeriggio una
S. Messa prefestiva presso la Cappella della Baiarda da dove si raggiungerà poi Acquasanta per il Sentiero Carlo Poggio.
Una merenda con l’intervento del Coro
Monti Liguri presso le Terme dell’Acquasanta concluderà la manifestazione.
Domenica 14 dicembre 2014
od in alternativa in caso di maltempo
Domenica 21 dicembre 2014
Incontro natalizio della famiglia uleina
(ULE Genova, ULE Sestri, CAI Rapallo)
presso il Santuario di N.S. di Caravaggio
sul Monte Orsena per la Gita “panettone”
in occasione dello scambio degli auguri
natalizi.
Giovedì 18 dicembre 2014
Ore 17,30 - S. Messa natalizia presso l’Ab-

bazia di S. Matteo con la partecipazione
del nostro Coro Sociale.
Ore 18,45 - Scambio degli auguri natalizi
presso il circolo Ufficiali di Presidio di Via
San Vincenzo.
Ore 20,00 - Cena natalizia presso lo stesso
Circolo.
È prevista nel gennaio 2015, in data da
definirsi, una edizione straordinaria del
Trofeo Bensa, gara sociale di discesa di sci
e sci di fondo che si terrà a Clavière nei
pressi del Gimont, nonché una Festa conclusiva di tutte le manifestazioni del Centenario in cui verrà ufficialmente presentato il DVD in corso di realizzazione, che
oltre alla parte storica con documentazione sulle tante attività della nostra Sezione, rappresenterà altresì tutte le principali iniziative realizzate nel quadro del Centenario al fine di poterne serbare adeguato ricordo.

Staffetta Uleina sull’Alta
Via dei Monti Liguri
UNA LUNGA ESCURSIONE PER RICORDARE IL NOSTRO CENTENARIO

T

ra le tante manifestazioni con le
quali abbiamo ricordato ed intendiamo ricordare i 100 anni di fondazione della nostra Associazione, una particolarmente significativa, che si terrà nel
prossimo settembre, sarà la realizzazione
di quella che abbiamo definito la STAFFETTA ULEINA e cioè il far percorrere tra
il 1 settembre ed i primi di ottobre tutta
l’Alta Via dei Monti Liguri al nostro guidone del Centenario.
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Tale guidone difatti sarà trasportato da
Ventimiglia a Ceparana (La Spezia) tra lunedì 1 settembre e giovedì 9 ottobre, data
in cui è previsto l’arrivo a Ceparana.
Da qui rientrerà a Genova da dove ripartirà venerdì 10 ottobre per arrivare significativamente all’Antola, la montagna dei
genovesi, sabato 11 ottobre, dove con una
grande Festa comune festeggeremo
quanti hanno voluto collaborare alla realizzazione dell’impresa ed assegneremo

attestati e premi a chi si è maggiormente
distinto nella realizzazione della stessa,
nonché l’“Ometto nero” al Socio più sfortunato e cioè a quello che avrà dovuto affrontare maggiori difficoltà nel corso della tappa a lui affidata.
La STAFFETTA ULEINA intende ricordare la dimensione in origine regionale dell’Unione Liguri Escursionisti promuovendone l’immagine presso tutte le Sezioni e Sottosezioni consorelle del Club
Alpino Italiano attive in Liguria nonché
presso la cittadinanza.
La STAFFETTA, che porterà simbolicamente quale testimone il guidone del
Centenario da Ventimiglia a La Spezia,
sarà composta da vari consoci che si alterneranno senza soluzione di continuità,
sia come tempo che come luoghi, sull’intero percorso con avvicendamento nelle
singole tappe.
Per favorire il passaggio del testimone sono state invitate a contribuire a tale iniziativa le varie Sezioni e Sottosezioni del
CAI della Liguria, che potranno ovviamente associarsi al trekking con loro
consoci percorrendo una o più tappe dell’Alta Via.
Una Commissione, presieduta da Fausto
Papini, ha identificato le singole tappe
raggruppandole per zone montane, sì da
consentire la facile costituzione di piccoli

Gruppi di consoci tra i quali suddividere
il percorso stabilendo il luogo od il metodo per il passaggio del testimone.
Non resta a quanti interessati a collaborare alla buona riuscita di questa bella manifestazione che prendere contatto con la
nostra Associazione ed in particolare con
i consoci:
Fausto Papini
presso la Delegazione di Molassana
papini.fausto@gmail.com
tel. 010.8362750 - 349.3276556
Giuseppe Ferri
presso la nostra sede
pino.ferri@tin.it
tel. 010.820903 - 333.4043478
Angelo Farinola
presso la Sottosezione di Sestri Ponente
angelo.farinola@gmail.com
tel. 010.7401846 - 340.6032887
Fulvio Tuvo
presso la Sezione di Rapallo
(già nostra Sottosezione per 40 anni)
robybasso2010@alice.it - fax 0185.57862
tel. 0185.54423 - 334.1862298
Per confermare la propria adesione, od il
proprio impegno, ritornando in alternati23

va non appena possibile il coupon allegato.
Inoltre per informazioni più dettagliate
sulle singole tappe ci si può altresì rivolgere ai seguenti consoci responsabili di
settore:
da Ventimiglia a Gola dell’Incisa (Colle
della Melosa)
Giacomo Tagliavacche
tel. 010.316423 - 340.2932391
Claudio D’Angelo
claudio.s.dangelo@fastwebnet.it
tel. 335.1283065
dalla Gola dell’Incisa (Colle della Melosa)
al Colle di Nava
Franco Ferrari
francoferrari.33@fastwebnet.it
tel. 010.8398066 - 347.3607376
Claudio D’Angelo
claudio.s.dangelo@fastwebnet.it
tel. 335.1283065
dal Colle di Nava al Colle Scravaion
(Monte Carmo)
Gen. Lodovico Masserdotti
f.masserdotti@alice.it
tel. 010.581069 - 347.1484068
Luigi Fascioli (Ciclo Alp)
ligifili@libero.it - tel. 333.2250622
Gianni Gandolfo
tel. 010.8368900
Carlo Venzano
c.venzano@alice.it - tel. 339.7058681
dal Colle Scravaion (Monte Carmo) al
Colle di Cadibona
Franco Agostini
franco.agostini@ge.camcom.it
tel. 339.6941430
Carlo Venzano
c.venzano@alice.it - tel. 339.7058681
dal Colle di Cadibona al Passo del Faiallo
Giancarlo Travaini
giancarlo.travaini@alice.it
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tel. 010.883575 - 347.5043417
Bruno Ghibaudi
tel. 340.6625399
dal Passo dei Faiallo al Passo dei Giovi
Claudio Bertolini
claudiobertolini36@gmail.com
tel. 010.7453300 - 347.0684074
Bruno Ghibaudi
tel. 340.6625399
dal Passo dei Giovi al Passo di Ventarola
Alberto Dinelli
oliviericaterina@yahoo.it
tel. 010.3774929 - 348.4901053
Bruno Ghibaudi
tel. 340.6625399
dal Passo di Ventarola al Passo del Bocco
Cristina Frazzetto
crisfrazzy@alice.it - tel. 347.4645464
Paola Ghidini
paola.ghidini@fastwenet.it
tel. 333.7533005
Angelo Farinola
angelo.farinola@gmail.com
tel. 010.7401846 - 340.6032887
dal Passo del Bocco al Passo di Rastello
Fausto Papini
papini.fausto@gimail.com
tel. 010.8362750 - 349.3276556
Angelo Farinola
angelo.farinola@gmail.com
tel. 010.7401846 - 340.6032887
dal Passo di Rastello a Ceparana
Cesare Dotta
cesdot@tiscali.it
tel. 010.813209 - 330.546433
Angelo Farinola
angelo.farinola@gmail.com
tel. 010.7401846 - 340.6032887
Il Coordinatore della Commissione
Straordinaria per il Centenario
Renato Campi

Fax 010 565564
caiulegenova@virgilio.it

Spett.le
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione U.L.E.
Vico Carmagnola, 7/5
16123 Genova

Alla c.a. della Commissione Straordinaria “Staffetta Uleina”

MANIFESTAZIONE “STAFFETTA ULEINA”
DA LUNEDÌ 1 SETTEMBRE A SABATO 11 OTTOBRE 2014

Il sottoscritto
Recapito telefonico

K
K
K

Socio della Sezione CAI ULE di Genova
Socio della Sottosezione CAI ULE di Genova Sestri Ponente
Socio della Sezione di Rapallo

Conferma la disponibilità a partecipare all’iniziativa, aggregandosi ad un
mini gruppo sociale previo accordo in sede.
Conferma la disponibilità ad effettuare la tappa
dell’Alta Via dei Monti Liguri

Quale capo-gita impegnandosi a svolgere l’escursione con
un altro socio od amico (indicare il numero di consoci/amici)

Firma

25

L’anno del K2
A 10 ANNI DALL’EVENTO RIPROPONIAMO IN OCCASIONE
DEL 60º ANNIVERSARIO QUANTO APPARSO SUL NOSTRO
NOTIZIARIO 4/2004 A CURA DI MAURO MAZZETTI
ggiungiamo anche noi un ulteriore
tassello all’evento clou dell’italico
anno alpinistico (meglio: himalaya-

A

no).
Non è infatti possibile non accorgersi della grancassa mediatica che annuncia il divenire del cinquantesimo anniversario
della “conquista” del K2 da parte della
spedizione guidata e comandata da Ardito
Desio.
Tanto è stato scritto, registrato, filmato,
intervistato, messo in rete, pubblicizzato,
e tanto ancor di più è stato e sarà fatto; la
macchina organizzativa dell’evento funziona bene, ed anzi riesce, come un insaziabile e suo malgrado astuto moloch, a
digerire ed a metabolizzare anche le molteplici forme di contestazione e le autorevoli voci di dissenso che sono state poste
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in essere proprio in occasione della spedizione commemorativa.
A margine di tutto questo, galleggiando
sugli impetuosi fiumi di inchiostro abbondantemente versati e da versare, cerchiamo di cogliere spunti presi a prestito
da libri e da film, editi negli anni precedenti e durante questo 2004.
Italia K2 rappresenta l’apoteosi cinematografica della versione ufficiale: immagini e foto storiche, che hanno fatto il giro
del mondo, ritraggono alternativamente
Compagnoni e Lacedelli sulla vetta della
“montagna degli italiani”, ultimo atto di
una campagna para-militare posta in essere per equipararci a inglesi ed a francesi, “conquistatori” rispettivamente di
Everest e di Annapurna.
Se non sapessimo che la vicenda è rigorosamente vera, potremmo pensare che
uno scaltro ed attento sceneggiatore abbia ideato e scritto una storia avvincente,
spezzatino appetitoso di avventure e di
drammi, di coraggio e di abnegazione, di
gelosie e di ripicche, di fatica e di gioia, di
vita e di morte, e di chi ne ha più ne metta. Non mancano poi lo spirito patriottico
(alzabandiera compreso), neve e ghiaccio,
tempeste e vento, mix meteorologico
contrapposto alla calda estate italiana,
quando i vacanzieri si adagiano mollemente su iperfrequentate spiagge assolate. Tipi da bar contro rudi e ruvidi uomini
di montagna; lotta impari, risolta ovviamente dal regista Baldi a favore dei secondi, archetipi e prototipi dello “spirto
guerrier ch’entro mi rugge” di foscoliana
memoria.
E non dimentichiamoci della musica, che
accompagna e sottolinea i passaggi chiave

della spedizione con accorta ed accurata
interpretazione drammatica; mai soverchiatrice, sempre attenta e misurata, la
colonna sonora ci accompagna e ci avvolge, immergendoci in alcuni momenti
dentro un’atmosfera più vicina a Sandokan ed ai tigrotti di Mompracem che a
Coolidge ed alle sue guide svizzere.
Il prodotto è comunque ben confezionato, nel suo trasparire di misurata retorica
e di enfasi compressa; inquadrature spettacolari mostrano, forse per la prima volta, luoghi e persone che hanno nutrito i
nostri sogni ed il nostro immaginario.
Resta un piccolo rammarico per il commento testuale, che non fa invero onore
all’allora imberbe Igor Mann, poi diventato valente giornalista nonostante (o proprio a causa di) questo peccatuccio di gioventù.
Per la legge del contrappasso, K2 – sogno
e destino mostra l’altro volto della montagna. Non a caso ne è ideatore e regista
Kurt Diemberger, uno che di alte vette
(ma anche e soprattutto di coscienza critica e di responsabilità convinta) se ne intende abbondantemente. La storia è una
non-storia, ossia un racconto visto e vissuto, subìto prima ancora che interpretato, di una funesta stagione di salite tragiche e di tentativi stroncati.
Poco o nulla si vede di alcuni dei protagonisti morti o dispersi sulla montagna; al
contrario, la regia punta su una descrizione più “parlata” che “scenografica”.
Diemberger non è sicuramente un affabulatore elegante ed affascinante: eppure,
con toni sotto le righe ma mai dimessi, riesce a rappresentare lo stato di angoscia e
di dolore, di malessere e di disagio che
aleggiò al campo base del K2 nel 1986. Le

sue parole, semplici ed efficaci, arrivano
diritte al cuore ed al cervello dello spettatore, mostrando che la conquista dell’inutile ha dazi amari da pagare e da scontare. Il racconto dell’interminabile ed agghiacciante sequenza di incidenti e di tragedie mostra assai bene come scatti in
maniera imponderabile il meccanismo
congiunto che racchiude sfortuna, azzardo, non corretta valutazione, impreparazione.
Questa considerazione viene formulata
da Diemberger senza enfasi, ossia con
profilo basso, ma in maniera efficace ed
incisiva, ben prima e meglio di quanto
tenterà di fare in tempi più recenti il cartaceo Aria sottile di Krakauer.
Sui libri bisognerebbe fare un lungo ed
anche noioso discorso; ci limitiamo ad alcune considerazioni citandone due, per
certi versi agli antipodi rispetto ad una
costruzione mentale omologata ed ufficiale.
Il primo non poteva non essere che di Bonatti: K2 - la verità è un titolo che non
ammette repliche o contraddittorio. Il
lettore potrà seguire l’ennesima, sentita,
puntigliosa, definitiva ricostruzione dei
noti (o sconosciuti?) avvenimenti di quei
giorni di fine luglio 1954. Dal punto di vista letterario siamo lontani dalla pressante tensione drammatica che il Bonatti
scrittore ha fatto scaturire da precedenti
volumi sull’argomento; si direbbe che abbia volutamente ricercato un tono “notarile” per rendere asettica ed oggettiva la
descrizione della sua verità, verità che
stenta peraltro ancora oggi ad essere riconosciuta come tale.
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La persona Bonatti, scomoda e
fastidiosa, è diventata il personaggio Bonatti, mediatico ed iconoclasta, che fa tendenza nel suo
essere “altro”, ossia diverso dall’ufficialità perseguita e riconosciuta.
Al di là delle autorevoli prese di
posizione, in buona o malafede,
dei distinguo a volte solo cavillosi, delle polemiche spesso sterili
ed inutili, vorremmo anche noi
che la partita si chiudesse una
volta per tutte in questa occasione. “Il resto è silenzio”, ha scritto
Shakespeare: crediamo che possa
andare bene anche per questa infinita querelle.
Il secondo libro non fa del K2 l’argomento centrale, ma riassume in sé alcuni valori meritevoli di considerazione, o per lo
meno di riflessione. Già l’autore – Gianni
Calcagno – suggerirebbe un approfondimento a campo lungo ed a largo raggio,
considerata la sua posizione nell’ambiente alpinistico italiano e non solo. Per limitarci al K2, basti leggere le pagine de
La sfida agli ottomila dedicate alle emozioni di cui si é già parlato sopra (video di
Diemberger), dove le piccole e grandi storie, collettive e personali, intessono i fili
della memoria gioiosa e dolente.
Calcagno passa dal raccontare con sensibilità queste storie al rappresentare pau-

I VIDEO:
Titolo: Italia K2
Autore: Marcello Baldi
Produzione: CAI-Cinematografica K2, 1955
Distribuzione: Vivalda Editori, Torino 1995
Collana: “I capolavori del Cinema di Montagna”
Durata: 92 min. – colore
Prezzo: € 18,02
Titolo: K2 sogno e destino
Autore: Kurt Diemberger
Produzione: BIBO TV – Bad Homburg, 1989
Distribuzione: Vivalda Editori, Torino 1997
Collana: “I capolavori del Cinema di Montagna”
Durata: 60 min. – colore
Prezzo: € 18,02
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ra, solidarietà ed incertezze che si ritrovano sugli ottomila proprio come sulle
nostre montagne; non c’è forzatura concettuale nella scansione del dolore per
una sciagura come nella gioia di una pudica emozione personale. In entrambi i
casi al centro di pensieri e di azione c’è
l’uomo, che attiva ed anima l’ambiente
della montagna.
Toccanti infine le parole con cui Calcagno
descrive le ultime ore di vita di Renato
Casarotto, romantico sognatore e pragmatico alpinista, schivo ed unico nel suo
genere: un modo – quello di Casarotto delicato e gentile per entrare nella montagna, un modo elegante e signorile, lontano mille anni luce dai clamori di quella
grancassa di cui si è detto all’inizio.

I LIBRI:
Titolo: K2 La verità
Autore: Walter Bonatti
Editore: Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2004
Prezzo: € 15
Titolo: La sfida agli ottomila
Autore: Gianni Calcagno
Editore: Mursia, Milano, 1988
Prezzo: € 18,08

Erede della gloriosa Unione Ligure Escursionisti fondata nel lontano 1914,
Associazione ampiamente diffusa nella nostra Regione, la Sezione ULE di
Genova del Club Alpino Italiano con la sua Sottosezione di Genova Sestri,
fondata nel 1925, continua ad operare nell’articolato mondo della montagna, fedele agli ideali del proprio Statuto.
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Notizie dalla Sezione
CAI ULE GENOVA

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 24.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
E

IN SECONDA CONVOCAZIONE
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 18.15
Presso la sede sociale di Vico Carmagnola, 7 int. 5

Ordine del giorno:
1 - Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario.
2 - Relazione del Presidente della Sezione.
3 - Esame ed approvazione del bilancio preventivo anno sociale 2015.
4 - Quote sociali 2015.
5 - Elezione di un candidato alla carica di Delegato alla Assemblea e del GR Liguria.
6 - Varie ed eventuali.

CALENDARIO GITE GENOVA
consultabile sul sito sezionale

www.caiulegenova.it
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Notizie dalla Sottosezione
Venerdì 7 marzo 2014 si è svolta l’assemblea ordinaria della sottosezione: i soci hanno approvato le varie relazioni, il bilancio, l’aumento della quota sociale per il 2015
(ove richiesto dal Cai Centrale) e la costituzione di una commissione per i festeggiamenti del prossimo 90º della sottosezione.

Nell’occasione sono stati consegnati gli attestati ai soci che hanno frequentato nel
2013, con ottimo successo, il 2º corso formativo intersezionale di Accompagnatore
Sezionale di Alpinismo Giovanile. Complimenti a: Luisa Brignole, Giacomo Canepa,
Emilio Gandolfi e Claudio Giobbe.

Nel corso dell’assemblea è stata approvata la costituzione di una commissione per i
festeggiamenti del 90º DELLA SOTTOSEZIONE nel 2015; a tal fine si invitano
tutti i soci disponibili a portare un qualsiasi tipo di collaborazione e/o di idee alla riunione che si terrà in sede alle 21 del giorno 26 settembre 2014.

Il consiglio ha già alcune proposte, la cui fattibilità va ancora verificata ma per le
quali sarà comunque necessario l’apporto collaborativo di altri soci: la ristrutturazione del Rifugio Zucchelli al M. Penello (è allo studio una riunione con vari enti ed
associazioni); la possibilità di far stampare un notiziario “numero unico del 90º”
qualora i soci contribuiscano a fornire materale; iniziative dell’AG, il Gruppo Speleo
ha già comunicato le proprie iniziative in proposito: 21 gennaio 2015 - proiezione
alle 21, presso il salone del Circolo Merlino + 14 febbraio - escursione alla Grotta
Pollera + mostra.

Il prossimo anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Alcuni componenti l’attuale Consiglio sono in scadenza, altri non intendono rinnovare
l’incarico; un caldo invito ai soci per dare la propria disponibilità a candidarsi, invito rivolto in modo ancora più pressante alla componente femminile della nostra associazione, veramente latitante (in periodo di quote rosa...)!

Nel 2015 ci sarà il concorso fotografico!!!! Incominciate a prepararvi già da questa
estate!
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CLUB ALPINO ITALIANO
SOTTOSEZIONE ULE SESTRI P.
Commissione Gite
Via Galliano, 16/4 - 16154 GENOVA
Tel. 010.653.12.32 - E-mail: caiulesestrip@libero.it - Sito: www.caisestri.com
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21,00-22,30

Calendario gite sociali da luglio a dicembre 2014
FREQUENTANDO LA SEDE E CONSULTANDO LA SEGRETERIA ED IL SITO WEB
SARETE INFORMATI DI EVENTUALI VARIAZIONI O INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA

L U G L I O - A G O S TO
DATA e DIRETTORI

12-13 Luglio
il Consiglio
19-20 Luglio
C. D’Angelo
E. Colli
M. Boccardo

26 Luglio
3 Agosto

ATTIVITÀ

TIPO

CAPANNA GIMONT - Val Susa
Festa sociale per il 50º di acquisto della Capanna nell’ambito delle
manifestazioni del 100º Cai Ule Genova.
M. CASTORE (4221 m)
gruppo M. Rosa - cresta SE
Pernottamento al rifugio Q. Sella (3585 m), raggiungibile dalla valle
di Gressoney per il colle di Bettaforca dapprima in seggiovia e poi in
circa 3 ore di cammino (nell’ultimo tratto diversi passaggi attrezzati
su roccia). Dal rifugio si giunge in vetta in 3 ore, per cresta nevosa
normalmente di modesta difficoltà F/PD.
Necessario equipaggiamento d’alta montagna, con piccozza e ramponi.
ACCANTONAMENTO IN VAL VENY
Una settimana con gli istruttori della Scuola nell’ambito delle manifestazioni del 100º Cai Ule Genova.

Scuola di Alpinismo
“E. Dallagiacoma”

SETTEMBRE
DATA e DIRETTORI

6-7 Settembre
B. Ghibaudi

14 Settembre
A. Farinola

28 Settembre
il Consiglio

ATTIVITÀ

TIPO

M. MATTO (3097 m)
Alpi Marittime
Da S. Anna di Valdieri (1911 m) al rifugio “L. Bianco” dove si pernotta. Dal rifugio si segue l’itinerario per il colle di Valmiana, abandonandolo poi a quota 2450 m circa per seguire, verso sinistra, la traccia che porta prima ai laghetti del Matto, poi al nevaio ed alla morena fino alla forcella ed infine alla vetta pricipale.
Necessaria la prenotazione con caparra entro il 29 luglio.

Diff.
Disl.

ANELLO M. TORAGGIO (1972 m)
Alpi Liguri
Il percorso ha inizio dalla Colla Melosa (1452 m); si prende il Sentiero degli Alpini giungendo alla Gola dell’Incisa; si prosegue fino al
Passo Fonte Dragurina (1642 m) e da qui si sale al M. Toraggio. La discesa è prevista per la strada di salita fino al Passo Fonte Dragurina;
da qui procederemo sul versante francese e, attraverso il Passo della
Valletta, torneremo alla Colla Melosa.
Se ci sarà tempo saliremo anche sul M. Pietravecchia (2038 m).

Diff.
Disl.
Ore

Ore

EE
800 m.
1.200 m.
3,00
4,30

EE
600 m.
7,00

SENTIERI FRASSATI LIGURI
In occasione del decennale dell’inaugurazione, le associazioni affidatarie organizzeranno una gita sul sentiero.
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OT TO B R E
DATA e DIRETTORI

5 Ottobre
B. Ghibaudi
M. Catanese

19 Ottobre
G. Leoncino

26 Ottobre
E. Colli
C. D’Angelo

ATTIVITÀ

TIPO

ANELLO M. MARMAGNA (1852 m)
Dal Passo del Cirone (1258 m) si imbocca il sentiero di crinale 00; superati alcuni pianori con bei prati e boschetti, si tocca la cima del M.
Fosco (1883 m). Proseguendo lungo lo spartiacque si scende brevemente alla Foce del Fosco (1615 m) poi si riprende a salire fino a raggiungere la vetta del M. Orsaro (1831 m). Da qui si scende ripidamente alla sottostante Bocchetta dell’Orsaro (1724 m) e si prosegue
lungo la cresta toccando la cima del M. Braiola (1821 m) ed arrivando infine sul M. Marmagna (185 m). Si prosegue fino alla Sella del
Marmagna (1726 m); qui si abbandona il segnavia 00 per imboccare, a sinistra, il sentiero 723 che scence nel bosco fino al Lago Santo
Parmense, sulla cui sponda occidentale sorge il Rifugio Mariotti
(1508 m) dove è possibile fare la sosta per il pranzo. Il sentiero 723
sale a sinistra lungo il sentiero 725A che riconduce alla Foce del Fosco e si ricongiunge con l’itinerario 00 percorso all’andata.

Diff.
Disl.
Ore

E
1.000 m.
6,00

COLLA DEGLI EREMITI - M. FIGNE (1172 m) PASSO DELLA BOCCHETTA
Attraverso il Passo della Bocchetta, dove lasceremo un’auto, si prosegue per Voltaggio e la Colla degli Eremiti (559 m). Su sentiero si
giunge al Passo della Dagliola (856 m), si prosegue per Casa Carrossina e poi, per ripido pendio, si giunge alla vetta del M. Figne. Con
lunga camminata sul sentiero di cresta si arriva al Passo della Bocchetta, dove troveremo l’auto lasciata per poter recuperare le altre.

Diff.
Disl.
Ore

E
637 m.
4,30

MONTE FRISSON (2637 m)
Alpi Marittime
Bella vetta rocciosa delle Alpi Marittime, raggiungibile da Palanfrè
(1379 m). Il percorso, in gran parte escursionistico, diventa alpinistico solo nell’ultimo tratto, nel quale si incontrano alcuni facili saltini
rocciosi ed un breve diedrino verticale, attrezzato con un cavetto d’acciaio, che immette sull’affilata cresta sommitale.

Diff.
Disl.
Ore

F
1.260 m.
4,00

NOVEMBRE
DATA e DIRETTORI

PRANZO SOCIALE
Organizzato dalla Sezione di Genova nell’ambito delle manifestazioni
del 100º Cai Ule Genova.

23 Novembre

POLENTATA IN RIFUGIO
Per il gradito ritorno ad una vecchia tradizione è stato scelto il rifugio
Pian delle Bosse, facilmente raggiungibile.
Informazioni e prenotazioni in segreteria.

il Consiglio
30 Novembre
B. Ghibaudi
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ATTIVITÀ

9 Novembre

IL SENTIERO DELL’INGEGNERE
Da Case Motta (100 m circa) si sale a Ponte Negrone dove inizia il
sentiero I, si sale a Pose du Campanin e, collegandosi al sentiero A in
località Collain, si giunge alla Collettassa (932 m). Si può salire al M.
rgentea (1083 m) e, facendo un anello, scendere a Campo col sentiero contrassegnato da una stella.

TIPO

Diff.
Ore

E
5,30

DICEMBRE
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

13 Dicembre

PUNTA MARTIN (1001 m)
Gita organizzata dalla Sezione di Genova nell’ambito delle manifestazioni del 100º Cai Ule Genova a ricordo del socio fondatore F. Savignone. Nel pomeriggio, in suffragio suo e del nostro C. Poggio,
verrà celebrata la S. Messa alla Cappelletta della Baiarda.

14 Dicembre

SANTUARIO DI N.S. DI CARAVAGGIO
Gita organizzata dalla Sezione di Genova nell’ambito delle manifestazioni del 100º Cai Ule Genova. La gita degli Auguri di Natale; in
caso di maltempo verrà rimandata al 21 dicembre.

TIPO

A N T I C I PA Z I O N I 2 0 1 5
DATA e DIRETTORI

11 Gennaio
B. Ghibaudi

18 Gennaio
A. Farinola

31 Gennaio
1 Febbraio
E. Colli
B. Ghibaudi

ATTIVITÀ

TIPO

Escursione con ciaspole
MONTE RAGOLA (1711 m)
Appennino Ligure
Da S. Stefano d’Aveto si prende la strada verso Piacenza e si arriva al
passo Zovallo, da cui si parte. Si risale verso il passo Ragola (1441 m)
e, proseguendo, si sale la bella parte piramidale; in presenza di neve
molto dura, è necessario l’uso di ramponi e piccozza. Proseguendo su
facile cresta si giunge in vetta. Si scende sul versante piacentino e, per
un canale, si ritorna sul sentiero che riporta al punto di partenza.

Disl.
Ore

310 m.
5,30

CIMA CIALANCIA (1885 m)
Alpi Marittime
Da Borgo S. Dalmazzo si prosegue per Valdieri, S. Lorenzo e S. Bernardo di Desertetto (1008 m). Ci si incammina per la strada che attraversa la frazione, si passa da Tetti Fré e si continua fino ai ruderi di
Tetti Borghignon. Si giunge poi ad una radura d cui si svolta a sinistra
e, attraversato tutto l’altopiano, si raggiunge il pendio che conduce
all’ampio Colle dell’Arpione (1725 m); da qui, proseguendo a destra,
si arriva prima a Cima Peirolera (1827 m) e poi a Cima Cialancia per
lo stesso itinerario di salita.

Diff.
Disl.
Ore

E
800 m.
6,00

M. SODAMURA (2010 m) - CIMA DI RAZZO (2058 m)
Alpi Orobie
Escursione su neve nel bellissimo altopiano di Artavaggio (1650 m).
Descrizione nelle prossime notizie.

Uleini al Lago Santo Parmense in una Gita nel 1956
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XII corso di Speleologia dello Speleo Club Ribaldone
Lo scopo del corso è acquisire autonomia di progressione in grotte orizzontali e verticali attraverso lezioni teoriche ed uscite pratiche. Il corso è omologato SSI (Società Speleologica italiana) e si svolgerà nei mesi di ottobre, novembre e dicembre: le
lezioni teoriche si terranno il giovedì sera dalle 21 alle 23 in sede a Sestri, le uscite
il sabato o la domenica in grotte e palestre speleo di Liguria e Toscana. Le date precise e la quota di partecipazione saranno comunicate entro il 1 ottobre 2014. Per
partecipare al corso è necessario essere maggiorenni, tesserati CAI (qualunque sezione) in regola con le quote sociali ed essere dotati di un certificato medico per attività sportiva non agonistica; i non tesserati Cai verranno iscritti al Cai Ule Sestri
Ponente. Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare lo SCR: tel.
3402613724 - mail: andre.rocca@yahoo.it.
Attività gennaio-giugno 2014: in ambito speleologico lo SCR ha effettuato attività
sportiva e proseguito il tradizionale impegno esplorativo. Segnaliamo la scoperta
della Tana di Lencisa (Lencisa), la scoperta della Grotta di Casa (Recco), la prosecuzione dei lavori alla Grotta del Picco (Stella Corona) e lo svolgimento, ad inizio anno, di un corso di rilievo al quale hanno partecipato alcuni membri del Gruppo Speleologico Martel e del Gruppo Speleologico Bolzaneto. Come di consueto, in primavera riprende anche l’attività torrentistica in canyon di Liguria e Piemonte.

Proiezioni
Sono programmate nel salone del Circolo Merlino alle ore 21 le seguenti serate:
28 ottobre
foto di viaggio di F. Robello presentate a cura di C. Bovoli.
21 novembre
film documentario “I cavalieri delle vertigini” a cura di M. Piana (durata cinquanta
minuti). Le tre cime di Lavaredo offrono la concentrazione più impressionante di
pareti strapiombanti di tutto l’arco alpino e, alla fine degli anni ’50, la sfida tra gli alpinisti europei per assicurarsi le prime salite sulle ultime pareti ancora vergini era
viva e combattuta. Due svizzeri, Hugo Weber e Albin Schelbert tentarono, nel 1959,
l’ascensione dello strapiombo sulla cima ovest, cosa che ambivano fare per primi alcuni dei migliori arrampicatori locali. Le due cordate si confrontano nelle ascensioni creando un bell’antagonismo.
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Scuola di sci di fondo
escursionismo Giorgio Governa
PROGRAMMA PER L’ANNO 2014/2015

L

a scuola di sci fondo escursionismo
Giorgio Governa apre a tutti i soci
del CAI ULE, non necessariamente
iscritti ai corsi, quale servizio alla Sezione, le lezioni teoriche tenute in sede e la
possibilità di usufruire del pullman in alcune uscite del corso di sci escursionismo, quelle indicate con A.T. (aperte a
tutti); tali uscite si svolgeranno in zone
dove è possibile praticare lo sci di fondo,
lo sci in discesa in pista, escursioni con
gli sci o con le racchette da neve. In que-

ste occasioni la Scuola non può garantire
ai non iscritti ai corsi il supporto didattico, pertanto chi partecipa lo farà in maniera autonoma. Sono aperte a tutti i soci
anche le escursioni a secco e l’escursione
di orientamento.
Nelle uscite del corso di sci di fondo, che
si svolgono sempre con il pullman, c’è la
possibilità per i Soci, nel limite dei posti
che si renderanno disponibili, di usufruire del trasporto in qualità di aggregati.

Lezioni teoriche presso la sede sociale alle ore 21
Martedì 11/11/2014: Inaugurazione e presentazione del corso nei suoi aspetti
generali e particolari; proiezione di diapositive inerenti lo sci
fondo escursionismo, rinfresco.
Martedì 18/11/2014: Attrezzatura, abbigliamento e la sciolinatura.
Martedì 25/11/2014: Medicina in montagna: “Alimentazione e pronto soccorso”.
Martedì 02/12/2014: Nivologia: formazione del manto nevoso.
Martedì 09/12/2014: Nivologia: stabilità del manto nevoso.
Martedì 16/12/2014: Tecniche di primo soccorso (utilizzo dell’ARTVA).
Martedì 13/01/2015: Cartografia e orientamento.

Uscite a secco
Domeniche 16/11/2014, 23/11/2014 e 30/11/2014 escursioni a secco, con pranzo
al sacco, finalizzate alla formazione di gruppi omogenei e alla conoscenza reciproca.
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Uscite su neve corso di sci fondo escursionismo (Pullman)
Domenica 14 dicembre 2014
Domenica 11 gennaio 2015
Domenica 18 gennaio 2018

Domenica 1 febbraio 2015
Domenica 8 febbraio 2015
Domenica 15 febbraio 2015

Uscite su neve corso di sci escursionismo (mezzi propri o pullman)
Domenica 7 dicembre 2014
Domenica 4 gennaio 2015
Domenica 25 gennaio 2015
Domenica 15 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015
Domenica 5 aprile 2015
Weekend da definire

(in pista da discesa)
(in pista da discesa) (A.T.)
(in pista da discesa o escursione) (A.T.)
(escursione)
(escursione e autosoccorso)
(escursione)
(raduno LPV con escursione)

Sempre organizzata dalla scuola, ma non legata al corso di sci fondo escursionismo, nei giorni 4 e 5 ottobre ci sarà l’ormai tradizionale gita con prove di cartografia ed orientamento. La partecipazione è aperta a tutti i soci.
La settimana del fondista escursionista verrà definita e pubblicizzata per tempo.

Il 2013? …un anno di cambiamenti
S

ì il 2013 è stato un anno di grandi
cambiamenti. Il presidente della Repubblica si presenta per un secondo
mandato, il papa Benedetto XVI si dimette e viene eletto un vescovo argentino e
prende il nome di Francesco. Berlusconi
è condannato ed espulso dal Senato e a
casa nostra (intendo all’ULE)???…
All’ULE non si scherza e di cambiamenti
ce ne sono stati veramente tanti, dopo anni di onorato servizio c’è stato un cambiamento al vertice, il presidente Renato
passa il testimone ad Omero, nasce un
gruppo di alpinisti, si chiamano I Picchi
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(dei picchi) e sui picchi ci vanno davvero,
un nuovo gruppo di escursionisti, capitanato da due fanciulle assatanate (sono un
vulcano di idee e di progetti), ravviva sabati e serate con percorsi a tema e si chiama Ultreya, un altro gruppo di sciamannati inforca le biciclette e su e giù per i
monti e non contenti, in tre, conseguono
il titolo di istruttori, così hanno l’imprimatur ufficiale e non contenti terranno
dei corsi di MTB. A questo punto uno può
pensare che ce n’è abbastanza, ebbene no.
Un nome storico dello sci di fondo escursionismo, preso dall’entusiasmo dei cam-

biamenti, decide anche lui di passare lo
scettro o se volete il bastoncino o lo sci.
Certo avete capito bene, il buon Fausto,
dopo solo 14 anni di conduzione della
scuola di sci fondo escursionismo, passa
il comando e sto scettro, o meglio lo sci
precipita rovinosamente sulla mia testa,
ahi che male!! Dico “che male” perché
succedere a cotanta esperienza, simpatia
e capacità organizzativa non è certo facile. L’unica consolazione risale al ricordo
del giorno che ci siamo conosciuti, o meglio alle parole di chi ci ha presentati, era
un istruttore SFE della Ligure, e disse:
«Questo è Papini che la pensa come te».
Sono passati più di dieci anni da quel
giorno e direi che nelle linee guida siamo

rimasti sullo stesso binario, naturalmente ognuno con il suo modo d’essere, d’altronde lui toscano aperto e loquace, io
genovese più chiuso e taciturno. A questo
punto quello che posso fare è chiedere a
tutti, istruttori, allievi ed amici che ci seguono sulla neve di darmi una mano, aiutatemi a mantenere unita questa bella
realtà che è la scuola di sci fondo escursionismo Giorgio Governa del CAI ULE.
Buone sciate a tutti e se proprio volete
cambiare, cambiate gli sci o il modo di
sciare e come si diceva tanti anni fa, ma è
sempre valido: “libera il tallone, libera la
mente”.
Giorgio

Felici in mezzo alla tormenta
Felici in mezzo agli allievi

Felici guardando lontano

Felici condividiamo la meta
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Attività della Scuola
G

li alberi iniziano a mettere le gemme e l’erba ha un color verde tenero che riposa la vista dopo tanti
mesi di bianco ed il corso di sci escursionismo, quello che tira più alla lunga, è
giunto al termine, è tempo di bilanci.
Per quanto riguarda il corso di sci di fondo, a parte qualche bizza del tempo che ci
ha costretti a qualche rinvio, siamo riusciti a fare tutte le sei uscite con il pullman più tre uscite extra, sempre con il
pullman, abbinate alle uscite della scuola
di sci escursionismo. Il livello è stato decisamente buono, i 21 allievi hanno dimostrato interesse per lo sci di fondo, ma
principalmente si sono divertiti, il nostro
scopo è che i partecipanti apprendano le
tecniche dello sci di fondo, i principi di
comportamento in montagna, l’amore ed
il rispetto della natura ed il tutto condito
di amicizia ed allegria.
Il corso di sci escursionismo è stato l’ultimo a terminare ufficialmente, dico ufficialmente perché al momento di questo
scritto, ci sarebbe l’intenzione, tempo e
neve permettendo, di effettuare una o due
uscite extra, questo a dimostrazione che la
parte ufficiale è andata veramente alla
grande, dei 14 partecipanti 12 hanno completato il corso, i due che hanno fatto solo
alcune uscite su pista hanno lasciato per
lieto evento e gli facciamo tanti auguri.
Il livello tecnico è stato notevole, ma molto di più l’entusiasmo con cui gli allievi
hanno partecipato ed il loro desiderio di
migliorarsi, tanto che in tre, sollecitati da
un’allieva, parteciperanno ad uno stage di
telemark al di fuori della scuola.
Vale la pena elencare le cime raggiunte,
perché non banali:
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Costiera del M. Colombo (vetta sciistica)

Sotto la vetta (troppo esigua per foto di gruppo

Libero sfogo in discesa

Testa di Entrelor

In vetta

Anche noi istruttori abbiamo avuto l’opportunità di fare due giorni di aggiornamento, ci siamo ritrovati a Prato Nevoso
con un maestro di sci di telemark che ci
ha opportunamente istruiti, non solo per

Raduno scuole sci fondo escursionismo LPV in val Maira
Bric Cassin
Monte Giobert

In vetta

in vetta

Punta Vallone del Binec

In vetta

Una magnifica discesa

migliorare la nostra tecnica, ma anche
per poterla trasmettere agli altri.
Se per i corsi di sci di fondo e di sci escursionismo possiamo essere più che contenti, altrettanto contenti lo possiamo essere per la settimana bianca a Dobbiaco
che ha visto ben 64 presenze.
Anche le lezioni di teoria tenutesi in sede
hanno visto una buona partecipazione,
unico rammarico è non aver opportunamente programmato queste lezioni teoriche con le altre attività della sezione, in
modo che anche altri potessero usufruirne nel momento opportuno e non ci fosse
la necessità, come c’è stata, di doverle ripetere per altri fruitori, una maggior coordinazione fra le scuole ed i gruppi razionalizzerebbe le risorse della sezione e

avvicinerebbe le varie realtà, che a dir la
verità sono già abbastanza partecipate da
tutti.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli
istruttori della scuola per la collaborazione, grazie a loro abbiamo potuto raggiungere questi importanti obbiettivi ed in futuro potremo ancora migliorarci.
Se la neve sta finendo, come è giusto che
succeda, non deve finire la voglia di condividere altre avventure in altro modo e la
montagna e l’ULE ce ne danno l’opportunità, messi via gli scarponi da sci mettiamo
gli scarponi da montagna, le scarpette da
arrampicata o le scarpe da MTB, avventuriamoci fra sentieri, rocce, ghiacciai e single trek, sempre con lo stesso spirito con
cui abbiamo fatto le nostre belle sciate.
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GRUPPO ALPINISTI
I PICCHI

Calendario escursioni alpinistiche da settembre 2014 a marzo 2015
FREQUENTANDO LA SEDE E CONSULTANDO LA SEGRETERIA ED IL SITO WEB
SARETE INFORMATI DI EVENTUALI VARIAZIONI O INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA
Le escursioni alpinistiche per ragioni di sicurezza collettiva ed individuale prevedono un numero limitato di partecipanti stabilito dal Comitato Direttivo del Gruppo dei Picchi in rapporto
al grado di difficoltà, al numero di Capocordata disponibili ed alle richieste d’iscrizione pervenute. Le stesse richieste sono opportunamente vagliare dal Responsabile Commissione Alpinismo, dal Referente del Gruppo ovvero dal Comitato Direttivo sentiti i Direttori di gita.
Qualora l’escursione preveda il versamento di una caparra, il numero dei partecipanti ovvero
la loro iscrizione – fatto salvo quanto sopra stabilito – si perfeziona all’atto del versamento. Di
volta in volta è lo stesso Direttore di gita o suo delegato a definire l’entità della caparra e le
modalità di versamento. In caso di rinuncia, impedimento dell’iscritto e/o annullamento dell’escursione e in qualunque altro caso l’iscritto non possa partecipare e/o non sia possibile realizzare l’escursione, la caparra non è restituita e viene introitata a favore della cassa economale
per auto finanziare i costi del funzionamento del Gruppo e la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
In ogni caso la partecipazione a tali escursioni è ammessa ai soli soci C.A.I. ritenuti idonei ed
allenati con precedenza ai soci della Sezione, a giudizio insindacabile del Direttore di gita sentito il Responsabile Commissione Alpinismo, il Referente ovvero il Comitato.
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SETTEMBRE
DATA e DIRETTORI

Sabato 20
F. Papini
A. Marchioni

ATTIVITÀ

Alpinismo
PIZZO D’UCCELLO (1781 m.)
da Vinca (808 m), Cresta di Nattapiana, discesa per la via normale
alla Foce di Giovo.

TIPO

Diff. F+
Disl.
1.000 m.
Mezzi propri

OT TO B R E
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

TIPO

Sabato 4
M. Pensiero
R. Rivarola

Alpinismo
PUNTA GASTALDI (1781 m.) Cresta Nord
da Pian del Re (2020 m.) - Crissolo, CN, discesa per la via normale
(PD-) sino al Passo Giacoletti.

Domenica 26
M. Pensiero
R. Rivarola

Alpinismo
Diff. PD
TOUR REAL (2877 m.) Cresta Nord
Disl.
1.000 m.
da Chianale (1800 m.) - Pontechianale, CN, discesa per la via di salita. Mezzi propri

Diff. PD
Disl.
1.200 m.
Mezzi propri

NOVEMBRE
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

TIPO

Domenica 9
M. Pensiero
R. Rivarola

Alpinismo
Diff. F
CORBORANT (3010 m.) via normale da San Bernolfo (q. 1663 m)
Disl.
1.300 m.
Valle Stura (CN), CN, discesa per la via di salita o in base a condizioni Mezzi propri
giro ad anello passando dal così detto Passo della marmotta.

Domenica 30

ESCURSIONE nel vicino entroterra con pranzo augurale
c/o Rifugio da definirsi.

Diff. E
Mezzi propri

GENNAIO 2015
DATA e DIRETTORI

Sabato 31
F. Papini
A. Marchioni

ATTIVITÀ

TIPO

Alpinismo
Diff. PD+
MONTE PENNA (1735 m.) canale nord dalla Casa forestale (1500 m) Disl.
200 m.
(Santo Stefano d’Aveto, GE), discesa per la via normale.
Mezzi propri

FEBBRAIO
DATA e DIRETTORI

Sabato 14
F. Papini
A. Marchioni

ATTIVITÀ

TIPO

Alpinismo
Diff. PD
MONTE AIONA (1692 m.) Parete NE
Disl.
300 m.
Canali vari dalla Casa forestale (1500 m.) (Santo Stefano d’Aveto, GE). Mezzi propri

MARZO
DATA e DIRETTORI

Sabato 7
Domenica 8
M. Pensiero

ATTIVITÀ

Alpinismo
Uscita su terreno misto da definirsi.

TIPO

Mezzi propri
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Alpinismo Giovanile…
che passione!
S

pesso ci siamo chiesti quale è stata
l’origine della nostra passione per la
montagna e cosa o chi ci ha spinto
ad amarla in tutti i suoi aspetti.
Le radici di questo coinvolgimento affondano nel terreno dell’infanzia, quando
per nostra fortuna, abbiamo incontrato
persone che, per vie diverse, ci hanno trasmesso con entusiasmo e professionalità
le sensazioni ed emozioni che l’ambiente
alpino suscitava in loro.
Il pensiero di poter a nostra volta stimolare e coinvolgere dei ragazzi nell’attività
“dell’andare per monti”, ci ha spinto ad
introdurci nell’ambiente dell’Alpinismo
Giovanile.
Forse non tutti i soci sanno cos’è l’Alpinismo Giovanile; fin dalla sua istituzione, il
Club Alpino Italiano ha voluto sottolineare la sua funzione educativa verso i giovani, impegnandosi ad accompagnarli nelle
loro esperienze alpine. Con il tempo, quest’obiettivo si è evoluto attraverso un percorso graduale che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio progetto
educativo che ha come protagonista il
giovane.
Nell’attività con i ragazzi non si può assolutamente prescindere da una funzione
formativa che, nel caso specifico viene
svolta dall’accompagnatore, ovvero da colui che accompagna il ragazzo in un duplice percorso umano ed alpinistico.
Con la consapevolezza di quanto impegno
e preparazione richieda questo ruolo, il
Club Alpino Italiano si è impegnato a for-
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mare l’Accompagnatore, attraverso dei
corsi specifici sotto la guida di una Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile appositamente istituita.
Ed è proprio frequentando questi corsi
che si conseguono le qualifiche di Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile (A.N.A.G.), di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (A.A.G.) e di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
(A.S.A.G.).
Raggiunto questo obbiettivo, abbiamo
messo a frutto il bagaglio delle nostre conoscenze, creando nell’ambito della sezione un gruppo di Alpinismo Giovanile. Sono stati organizzati negli anni scorsi corsi
di preparazione generale e tematici, gite,
trekking, attività ludico-didattiche attraverso i quali i ragazzi e gli adolescenti
hanno potuto vivere momenti in sintonia
con l’ambiente montano in tutte le stagioni, imparando ad arrampicare, ad orientarsi, a muoversi sulla neve, a superare
ghiacciai e ferrate, ad arrivare in tutta sicurezza su vette alpine ed appenniniche.
L’attività si rivolge ai giovani di età compresa tra gli 8 e i 18 anni che abbiano un
po’ di spirito di adattamento e tanta voglia di riempire il proprio zaino di nuove
conoscenze da condividere con chi gli
cammina vicino.
Il progetto si è evoluto accanto all’attività
già esistente che vede alcuni nostri soci
collaborare con il mondo scolastico delle
classi elementari e medie del ponente cittadino.

Pertanto invitiamo ragazzi e genitori a
venire in sede a conoscere il mondo dell’Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano!
Invitiamo caldamente tutti i soci che fossero interessati ad aiutarci in questo nostro progetto a contattarci in sede, o sul
sito della sottosezione o tramite cellulare
al numero 338.8569247.
Emilia e Mauro
Ai giovani noi dobbiamo insegnare che l’alpinismo non è una gara di temerarietà od
una voluta ricerca del pericolo, ma una scuola di vita più sana e più salda.
Camillo Giussani

Calendario attività per l’anno 2014
DATA

ATTIVITÀ

REFERENTI

26 gennaio

Presentazione attività AG con gioco della meteorologia

8 febbraio

Serata di osservazione presso L’Osservatorio Astronomico di Genova
m. Gazzo Località Righetti
Mauro P.

23 febbraio

Gita su neve secondo innevamento

Antonio ed Angelo

9 marzo

Gita su neve secondo innevamento

Giacomo

23 marzo

Gita su neve secondo innevamento

Antonio ed Angelo

13 aprile

Escursione geologica/naturalistica in Val Gargassa

Mauro P.

11 maggio

Intersezionale AG LPV marcia dei 5 Campanili

25 maggio

Intersezionale AG LPV Arenzano - Monte Reixa

8 giugno

Escursione in grotta

12-13 luglio

Capanna Gimont

26 luglio
2 agosto

Campeggio Val Veny

14 settembre Palestra Lamoi a Finale L.

Emilia e Mauro

Claudio e Luisa

28 settembre Escursione per i 10 anni del sentiero Frassati in Baiarda
19 ottobre

Gita fotografica

16 novembre Gita di MTB

Luisa e Giacomo
Antonio e Claudio

Le uscite potranno subire variazioni per motivi organizzativi. Le eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.
Maggiori informazioni sulle uscite verranno inserite di volta in volta sul sito
www.caisestri.com
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ORGANICO

Sezione U.L.E. di Genova

Accompagnatori
Mauro De Cesare
Emilia Graffigna
Antonio Fabiano
Angelo Farinola
Claudio Giobbe
Emilio Gandolfi
Giacomo Canepa
Luisa Brignole
Luigi Balocchi
Luigi Ottonello
Mauro Piana
Nicolò Arena
Rosanna Leonarduzzi

I nostri recapiti

I.A.-A.N.A.G.
A.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.

Aiuto Accompagnatori
Maria Grazia Minetto
Bruno Ghibaudi
Carlo Lacqua
Luisa Barbieri

Vico Carmagnola, 7/5
16121 Genova
Tel. 010.56.55.64
E-mail: caiulegenova@virgilio.it
www.caiulegenova.it

Sottosezione di Sestri Ponente
Via Giuseppe Galliano, 16/4
16153 Genova
Tel. 010.653.12.32
E-mail: caiulesestrip@libero.it
www.caisestri.com

Informazioni
Mauro De Cesare - cell. 338.956.92.47
e-mail: m.decesare@rfi.it
Mauro Piana - cell. 347.048.27.46
e-mail: mapi944@libero.it

Esperti Collaboratori
Massima Pastorino, Esp. Scienze Naturali
Mario Boccardo,
I.S.A.
Roberto Luxardo, I.A.
Renzo Bonissone, I.S.A.
Loris Leporatti,
Esperto Speleologo
Stefano Barisone, Esperto Speleologo

Abbreviazioni
A.N.A.G.
A.A.G.
A.S.A.G.
I.A.
I.S.A.
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Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile
Accompagnatore Alpinismo Giovanile
Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sezionale Alpinismo

25 maggio Intersezionale
Alpinismo Giovanile LPV
ARENZANO - MONTE REIXA

C

omplice una calda e serena giornata
di primavera, domenica 25 maggio
si è svolta la gita intersezionale LPV
di Alpinismo Giovanile organizzata dalla
Sottosezione del CAI-ULE di Sestri Ponente su mandato della Commissione AG-LPV.
Lo scenario offerto dalla salita al Monte
Reixa (M. 1183) è tipicamente ligure: il blu
del mare sul quale si affaccia la cittadina di
Arenzano, il verde intenso dei boschi,
quello più morbido dei prati che caratterizzano i Passi della Gavetta e Gava. Atmosfera suggestiva, resa ancor più significativa dalla presenza dei ragazzi e degli accompagnatori delle sezioni di Bra, Rapallo,
Sanremo, Genova (sezione Ligure, sezione
ULE, Sottosezione di Sestri Ponente).
Il progetto educativo che contraddistingue l’AG, in questa giornata si è attuato a
pieno: collaborazione sinergica tra accompagnatori sezionali, regionali e nazionali, sintonia con i ragazzi, entusiasmo
generale. Oltre al raggiungimento della
vetta del Monte Reixa (degno di nota l’avvistamento della Corsica con lo sfondo del
Porto di Genova), coinvolgenti sono stati i
giochi-attività proposti al Passo della Gavetta dalla sezione Ligure. Da non sottovalutare il gusto della tipica “focaccia genovese” offerta durante il percorso.
Grazue sinceri a tutti i partecipanti
(un’ottantina circa) e agli organizzatori.
Alla prossima!
Emilia Graffigna
Vice Presidente OTTO-AG-LPV

In vetta al Monte Reixa

Giochi al passo della Gavetta

Sosta al riparo Scarpeggin
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Sci Alpinismo
L

e attività di Sci Alpinismo, sia a livello di Sezione che di Sottosezione,
si concretizzeranno nella organizzazione per la stagione invernale 2014/2015
di 5 Gite di Sci Alpinismo a partire dal
mese di dicembre con conclusione nel
mese di aprile.
Le Gite avranno luogo presumibilmente
verso la metà di ogni singolo mese, mentre gli itinerari dipenderanno dalle condizioni meteo / nivometriche e saranno organizzate dalla Commissione Sci Alpinismo, di cui sono coordinatori i consoci
Franoco Benvenuto e Pier Guido Del
Bianco.
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ULE GENOVA
Commissione Gite
Vico Carmagnola, 7/5 - Palazzo Garibaldi - 16123 GENOVA
Tel. e Fax 010.565.564 - E-mail: caiulegenova@virgilio.it - Sito: www.caiulegenova.it
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 18,00-19,30

Calendario “Gruppo Ultreya” da settembre 2014 a giugno 2015
FREQUENTANDO LA SEDE E CONSULTANDO LA SEGRETERIA ED IL SITO WEB
SARETE INFORMATI DI EVENTUALI VARIAZIONI O INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA

SETTEMBRE
DATA e DIRETTORI

Venerdì 26
C. Frazzy
P. Ghidini
S. Spadacini

ATTIVITÀ

TIPO

Presentazione Programma Escursionistico 2014/2015
ULTREYA... liberi di esprimersi
OBBIETTIVO / OBIETTIVO
e consegna omaggi a relatori del progetto “Alla scoperta di...”
H 18,00 SEDE CAI ULE

OT TO B R E
DATA e DIRETTORI

Sabato 4

ATTIVITÀ

TIPO

C. Frazzy
P. Ghidini

Escursione 100 anni CAI ULE
RIOMAGGIORE / PORTOVENERE
Splendida escursione da Riomaggiore, la più orientale delle Cinque
Terre, fino a Portovenere, all’estremità del golfo di La Spezia.
Riomaggiore / Madonna di Montenero / Telegrafo / Campiglia /
Portovenere.

Diff.
Disl.
Ore
Mezzi

Sabato 25
F. Papini
C. Frazzy
P. Ghidini

Turistica
PASSEGGIATA SOLIDALE SULL’ACQUEDOTTO STORICO
E CASTAGNATA
Presso la Delegazione di Molassana

Diff. T
Ore
4,00/5,00
Mezzi pubblici

E
513
5,00
pubblici

NOVEMBRE
DATA e DIRETTORI

Sabato 15
S. Spadacini
C. Frazzy
P. Ghidini

ATTIVITÀ

Obiettivo/obiettivo
FIAMME D’AUTUNNO, ANELLO DEL MONTE PENNA
Una delle vette più eleganti dell’Appennino Ligure (1735 m), la sua
parte sommitale rocciosa e dirupata domina sulla folta foresta in cui
gli antichi Liguri veneravano il dio Pen. Proprio nel periodo autunnale la faggeta si tinge di innumerevoli variazioni di rosso e giallo regalando una suggestione unica. Partendo dalla Casermetta della Forestale ci si immerge nei suoni e colori del bosco fino a sbucare nell’ultimo tratto di erba e rocce. Dalla vetta (ove è presente una cappelletta-rifugio) si gode di un panorama mozzafiato che spazia fino al mare. Superata una piccola cengia attrezzata si passa accanto alla particolare forma de La Nave: una conca che richiama una chiglia d’imbarcazione.
Difficoltà EE nel tratto attrezzato con catena metallica dalla vetta del Penna
alla Forcella del Pennino.

TIPO

Diff.
Disl.
Ore
Mezzi

E / EE
349
4,00
propri
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DICEMBRE
DATA e DIRETTORI

Sabato 13
C. Frazzy
P. Ghidini

ATTIVITÀ

GIRO DEI FORTI E VISITA ALL’OSSERVATORIO DEL RIGHI
Sulle alture che sovrastano il centro di Genova si alzano imponenti fortificazioni costruite tra il Seicento e l’Ottocento per difendere la città.
La maggior parte di essi è compresa nel Parco Urbano delle Mura.

TIPO

Diff.
Disl.
Ore
Mezzi

E
378
5,00
propri

GENNAIO 2015
DATA e DIRETTORI

Sabato 10
S. Spadacini
C. Frazzy
P. Ghidini

ATTIVITÀ

Obiettivo/obiettivo
CONTRASTI D’INVERNO, PRÀ RIONDO - MONTE ARGENTEA
Uno dei luoghi che più rappresenta i contrasti della Liguria: il crinale
che dal Beigua conduce al Passo del Faiallo. La neve che si affaccia direttamente sul mare, la vista che nelle giornate limpide spazia dalla
Corsica alle Alpi e l’ambiente quasi alpino rendono unico questo percorso. Il sentiero ripercorre quello dell’Alta Via e sostanzialmente in
piano di conduce fino al Rifugio Argentea, da qui si raggiunge la vetta dell’omonimo monte. Durante il cammino verranno anche affrontati i vari aspetti geologici e geomorfologici che caratterizzano questa
parte di Geoparco.
Per chi ne abbia voglia al ritorno è possibile raggiungere la cima del
Monte Sciguelo da cui ammirare il tramondo sulla Riviera di Ponente
ed effettuare l’ultimo tratto in notturna.

TIPO

Diff.
Disl.
Ore
Mezzi

T/E
100
3,00
propri

FEBBRAIO
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

Giovedì 5
C. Frazzy
P. Ghidini

Gruppo Ultreya e Gruppo Speleo
Sede CAI ULE - h. 21,00
CONFERENZA SPELEOLOGICA

Sabato 14

Gruppo Ultreya e Gruppo Speleo
ESCURSIONE GROTTA ARMA POLLERA
Questa cavità si è formata nel punto di contatto tra la Pietra di Finale,
roccia calcarea relativamente recente, e il substrato più antico pressoché impermeabile, sul corso sotterraneo del Rio Montesordo, le cui
acque tornano in superficie tramite la risorgente di una grotta posta
poco più a valle: l’Arma del Buio 8Vecchio). Comune Finale Ligure
Località Rio della Valle Montesordo Pianmarino Area speleologica
Rocca Caprena Rocca di Perti

C. Frazzy
P. Ghidini

TIPO

Sviluppo totale
540
Disl.
-64
Mezzi propri

MARZO
DATA e DIRETTORI

Sabato 21
S. Spadacini
C. Frazzy
P. Ghidini
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ATTIVITÀ

Obiettivo/obiettivo
COLORI DELLA PRIMAVERA, BAVASTRELLI - MONTE ANTOLA
La montagna dei genovesi e dei fiori (Anthos = fiore in greco antico).
Nei mesi di Maggio e Giugno il tripudio di colori esplode: il blu del
cielo, il verde delle nuove foglie dei faggi, il giallo acceso dei maggiociondoli in fiore, i bianchi narcisi che tappezzano le praterie sommitali insieme a tante altre essenze floreali.
Partendo da Bavastrelli il sentiero si inerpica prima tra fasce e pascoli
che si affacciano sulla Val Brugneto e l’omonimo lago artificiale. Si
entra quindi nella fresca faggeta che ci accompagna fino al rifugio
poco distante dalla vetta. Dalla cima lo sguardo si perde fino alle Alpi passando dal mare (i più fortunati in una giornata tersa possono riconoscere distintamente la Lanterna).
I vari ambienti che attraverseremo durante l’escursione offriranno
spunti interessanti per la fotografia naturalistica.

TIPO

Diff.
Disl.
Ore
Mezzi

E
696
4,00
propri

APRILE
DATA e DIRETTORI

Sabato 11 e
Domenica 12
C. Frazzy
P. Ghidini

ATTIVITÀ

TIPO

In collaborazione con l’Associazione “Paradase”
ESCURSIONE DI 2 GIORNI CON GLI ASINI
Programma da definire.

MAGGIO
DATA e DIRETTORI

Sabato 9
C. Frazzy
P. Ghidini
Sabato 23

ATTIVITÀ

SENTIERO AQ2
L’Anello dell’Acquedotto Storico, delle Terre Rosse, del Castelluzzo del
Monte Croce di San Siro, di Creto, dell’Acquedotto Val Noce e di Castello di Pino.

TIPO

Diff.
Disl.
Km.
Ore

E
620
14
5,00

TREKKING URBANO
Programma da definire.

C. Frazzy
P. Ghidini

GIUGNO
DATA e DIRETTORI

Sabato 6
S. Spadacini
C. Frazzy
P. Ghidini

ATTIVITÀ

TIPO

“SABATO 6/6... CI 6?”
Mostra fotografica progetto “Obiettivo/Obiettivo”
Luogo da definire.
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ULE GENOVA
Commissione Gite
Vico Carmagnola, 7/5 - Palazzo Garibaldi - 16123 GENOVA
Tel. e Fax 010.565.564 - E-mail: caiulegenova@virgilio.it - Sito: www.caiulegenova.it
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 18,00-19,30

Calendario cicloescursioni “Gruppo CicloAlp” da giugno a ottobre 2014
FREQUENTANDO LA SEDE E CONSULTANDO LA SEGRETERIA ED IL SITO WEB
SARETE INFORMATI DI EVENTUALI VARIAZIONI O INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA

GIUGNO
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

14

IL BALCONE DELLA RIVIERA LIGURE:
ALTA VIA DEI MONTI LIGURI DA VARAZZE A VOLTRI
Contributo del gruppo "CicloAlp" alla realizzazione del progetto 100
cime in un giorno, in occasione del centenario dell' ULE. Percorso
con discrete pendenze in salita, fondo sconnesso e discesa in larga
parte su asfalto.
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SUL TETTO DELLA LIGURIA: IL MONTE SACCARELLO
Più di 1100 metri di dislivello sulla strada sterrata militare, con fondo
sconnesso per lunghi tratti, che da Monesi di Triora (dopo un breve
tratto su asfalto) porta sulla vetta della Liguria.

28

ALL'INCONTRO DELLE VALLI:
BORBERA, TREBBIA, SCRIVIA. MONTE ANTOLA
Percorso molto impegnativo con dislivello di 1551 m. Salita con forte
pendenza inizialmente e per lungo tratto su asfalto e poi a seguire su
sentiero con tratti di inevitabile portage. Discesa su sentiero per buoni/ottimi cicloescursionisti fino ad Avosso. Poi asfalto fino a Vobbia.

TIPO

LUGLIO
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

12 e 13

ALPI COZIE: MONTE CHENAILLET E CIMA DEL BOSCO
Festa sociale per il Cinquantenario dell'acquisto della Baita Gimont
da parte della sezione CAI ULE. Difficoltà dei percorsi compresi da
MC a OC a seconda delle capacità dei singoli saranno formati adeguati gruppi. Seguiranno I festeggiamenti previsti dall’organizzazione presso il rifugio.

19

ALPI COZIE: TETE DE VIRAYSSE, VALLÈE DE L'UBAYE
Percorso molto impegnativo BC/BC+ di 40 km e più di 1800 metri di
dislivello . Si alternano brevi tratti su asfalto con altri su strada militare e sentieri. Qualche momento di portage.

TIPO

A G O S TO
DATA e DIRETTORI

30

56

ATTIVITÀ

TRA VAL CHISONE E VAL SUSA: LA TESTA DELL'ASSIETTA
Bellissima e difficile cicloescursione lungo strade sterrate militari e
sentieri tra le due valli.

TIPO

SETTEMBRE
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

dal 5 al 7

GIRO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
Richieste ottime capacità e ottimo allenamento.

dal 19 al 21

TRAVERSATA LIMONE VENTIMIGLIA
Richieste ottime capacità e ottimo allenamento.

TIPO

OT TO B R E
DATA e DIRETTORI

ATTIVITÀ

18

INAUGURAZIONE SENTIERO DEL CENTENARIO:
ALLE PENDICI DEL M.CANDELOZZO E BANO,
ALTA VAL BISAGNO (APPENNINO LIGURE)
Percorso impegnativo alle spalle di Genova tra boschi, sentieri con
notevoli pendenze. Diversi tratti di portage alternati ad altri scorrevoli e veloci. Quasi tutte le quattro vette sono raggiungibili solo a piedi.

26

VIA DEI FEUDI CARETTESCHI
DA CASTINO A S. STEFANO BELBO
Richiesta un media capacità per percorre una delle storiche "Vie del
sale" che collegava la riviera alla Pianura Padana

20

CONFERENZA SULLA STORIA E LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
DEL GRUPPO "CICLOALP" NELL’AMBITO SEZIONALE.
Conferenza sulla storia e lo sviluppo dell’attività del Gruppo "CicloAlp"
nell’ambito sezionale.

TIPO

57

Organigramma
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ULE GENOVA
CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2015:
Presidente: Omero Ceccardi
Vicepresidente Onorario: Fulvio Tuvo
Vicepresidente: Franco Agostini
Vicepresidente reggente la Sottosezione di Sestri Ponente: Carlo Venzano
Consigliere Responsabile della Delegazione di Molassana: Fausto Papini
Segretario e Bibliotecario: Antonella Caruso
Tesoriere: Debora Bocciardo
Consiglieri: Fabrizio Acanfora, Alessandro Bianchi, Fabio Cauglia, Pier Guido Del Bianco,
Luigi Fascioli, Cristina Frazzetto, Giuseppina Gandolfo, Paola Ghidini, Rinaldo Rivarola
Ex Presidenti: Pietro Milano Franco D’Aragona, Gianni Cotella, Enzo Romano,
Franco Ferrari, Mario Riccomagno, Renato Campi
Delegati all’Assemblea: Jole Kramer
Revisori dei conti: Antonio Albites Coen, Maria Luisa D’Angelo, Maurizio Pinna
Probiviro: Pietro Milano Franco D’Aragona, Enzo Romano, Vittorio Di Giacomo
Direttori delle scuole:
Scuola di Alpinismo “Ennio Dalla Giacoma”
Armando Antola
Scuola di Sci di Fondo Escursionismo “Giorgio Governa” Giorgio Scabazzi
Scuola di Escursionismo “Franco Barbicinti”
Luca Pazzi
Corso di Alpinismo Giovanile
Mauro De Cesare

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ULE GENOVA
Sottosezione GENOVA SESTRI
CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2014:
Vicepresidente reggente: Carlo Venzano
Vice Reggente tesoriere: Claudio D’Angelo
Segretario: Pietro Bonetti
1º Segretario aggiunto: Lorenzo Bonissone
2º Segretario aggiunto: Giorgio Borgia
3º Segretario aggiunto addetto al computer: Giacomo Canepa
Consiglieri: Angelo Farinola, Bruno Ghibaudi, Luca Pestelli, Flavio Ghersi, Elio Colli
Incarichi particolari:
Sci alpinismo: Carlo Venzano, Luca Pestelli
Alpinismo: Lorenzo Bonissone
Alpinismo giovanile: Angelo Farinola
Escursionismo: Bruno Ghibaudi
Escursionismo speleologico: Flavio Ghersi
58

NUMERI UTILI :
SEDE: vico Carmagnola 7. Int.5 1° piano CAP 16123
telefono e fax : 010 565564
e-mail : caiulegenova@virgilio.it - www.caiulegenova.it
P.I. 80043530106
Conto corrente Banco Posta IBAN : IT02 O076 0101 4000 0001 6171 167
Conto corrente CARIGE IBAN : IT49 F061 7501 4000 0000 6245 180
Orari di apertura : martedì e venerdì dalle 18.00 alle 19,30
SOTTOSEZIONE SESTRI PONENTE:
Via G.Galliano 16 int. 4 CAP 16153
tel. 010 6531232
e-mail : caiulesestri@libero.it - www.caisestri.com
C/C 1999/80
Orari di apertura: martedì e venerdì dale 21,00 alle 22,30
DELEGAZIONE DI MOLASSANA:
Via Bernardini località Olmo (giardini Maurizio Orengo)
Orari di apertura: giovedì 17.30/19.30
RIFUGIO BAITA GIMONT:
Loc. Pian Gimont - 10054 Cesana Torinese (TO)
Tel./fax +39 012 2878033
Tel. gestore: Bruno +39 3287099155
P.I. 10151650016
IBAN it62 j0306901407100000061205
www.baitagimont.com - http://facebook.com/pages/Baita-Gimont/125638084142350
CARABINIERI

(pronto intervento)

112

PUBBLICA EMERGENZA

(soccorso pubblico)

113

VIGILI DEL FUOCO

(pronto intervento)

115

EMERGENZA SANITARIA

(pronto intervento)

118

SERVIZIO ANTINCENDI

(corpo forestale dello stato)

1515

EMERGENZA AMBIENTALE

(servizio emergenze ambientali)

1525

Andare in montagna
tutti i nostri Soci ed aspiranti
Soci ricordiamo che la frequentazione della montagna è attività che presenta rischi.

A

Gli istruttori / accompagnatori ed i
capogita adottano tutte le misure precauzionali e si adoperano affinché nei
vari ambienti si operi con ragionevole
sicurezza.
Con la loro adesione gli istruttori / accompagnatori ed i capogita nonché i
partecipanti sono consapevoli che
nello svolgimento dell’attività promossa dalla Sezione, un rischio residuo è sempre presente e non è mai
azzerabile.

“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:
per coloro che desiderano riposo nella quiete come per
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”
Guido Rey

