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Tesseramento 2022
Il 31 marzo 2022 scadrà la copertura assicurativa dei soci regolarmente tes-
serati nel 2021; oltre tale data non saranno più assicurati per quanto riguarda 
l’intervento in montagna delle squadre di Soccorso Alpino e dell’intervento 
dell’elicottero in territorio estero (Europa).
Si ricorda che il servizio sanitario nazionale 118 garantisce solo l’intervento 
dell’elicottero in territorio italiano e non il soccorso delle squadre a piedi e 
dell’elicottero all’estero (112, tutta Europa).
Ricordiamo inoltre che i soci ordinari in regola con la quota associativa ricevono 
gratuitamente “Montagne360” (mensile del Club Alpino Italiano) e il notiziario 
della nostra sezione “Brich e Bocc”.
Per non perdere la continuità dell’associazione e dell’assicurazione, vi invitiamo 
a regolare la Vostra posizione entro martedì 29 marzo 2022.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio compilare il modulo 
con i dati anagrafici e il consenso al trattamento dei dati personali per 
ognuno dei soci per i quali si richiede l’iscrizione, giovani compresi. È possibile 
effettuare una nuova iscrizione solo in segreteria. 
Chi desidera avere il rinnovo con effetto immediato può effettuare il versa-
mento della propria quota, maggiorata di 2,00 euro per le spese postali e di 
segreteria, sul C/C postale n. 12600136. In questo caso per il rinnovo associativo 
farà fede la data del timbro postale. Il bollino, comprovante l’avvenuta asso-
ciazione, verrà spedito dopo  l’accredito direttamente al domicilio del socio. 
Al fine di accelerare i tempi di spedizione, consigliamo l’invio della ricevuta di 
versamento a segreteria@caibiella.it.
Si ricorda che ai nuovi iscritti sono richiesti una fototessera e il versamento di 
una quota di prima iscrizione pari a 5,00 euro.

ORARIO DELLA SEGRETERIA
Dicembre - Aprile 
Martedì 13.30/18.30 - 20.30/21.30
Giovedì 13.30/16.30
Venerdì 13.30/19.00

Maggio - Novembre
Martedì e venerdì 17 - 19
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IMPORTI 
QUOTE ASSOCIATIVE 
2022

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

Socio ordinario 50,00 € 45,00 € 47,00 €

Socio veterano 
nati fino al 1951 incluso 41,50 € 43,50 €

Socio familiare 30,00 € 25,00 € 27,00 €

Socio Juniores(*) 30,00 € 25,00 € 27,00 €

Socio giovane 
nati dal 2005 incluso 21,00 € 16,00 € 18,00 €

Socio vitalizio 
solo assicurazione 18,00 € 20,00 €

(*) I giovani nati tra il 1997 e il 2004 vengono considerati “Ordinari Juniores”. 
Al momento dell’iscrizione/rinnovo riceveranno il bollino come socio 
“Ordinario” ma al prezzo agevolato di 25 € se rinnovo o 30 € se nuovo 
iscritto.

RINNOVO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
I soci che ne fanno richiesta, previa telefonata allo 01521234 (in orario di 
apertura della segreteria), o inviando una mail a segreteria@caibiella.it
avranno la possibilità di effettuare il rinnovo tramite bonifico bancario.
La segreteria comunicherà il codice IBAN sul quale appoggiare il 
versamento, maggiorato sempre di Euro 2,00 per spedizione bollino al 
domicilio del socio.
Il rinnovo in piattaforma e la spedizione del bollino si effettueranno 
esclusivamente ad avvenuto accredito nel nostro conto corrente.
Si tenga presente che questa possibilità viene concessa solo per i rinnovi, 
mentre per le nuove iscrizioni bisognerà sempre passare in sezione 
muniti di foto tessera per la compilazione dei moduli e il conseguente 
rilascio della tessera.
Si ricorda inoltre che senza la foto tessera l’iscrizione non può essere 
effettuata.



Quota integrativa
Al momento del rinnovo o della nuova iscrizione è possibile richiedere 
una copertura assicurativa con i massimali raddoppiati, con un costo 
aggiuntivo di 5 Euro. Tale integrazione è valida SOLO per le attività 
sociali e scade il 31.03.2023.

CARICHE SEZIONALI 2019/2022
Presidente: Eugenio Zamperone
Vice-Presidenti: Andrea Formagnana, Paolo Ricci
Tesoriere: Eugenio Zamperone
Segretaria: Michela Talon
Consiglio Direttivo
Daniela Azario, Martino Borrione, Enrico Brusemini, Renzo Canova, 
Andrea Formagnana, Giorgio Graziano, Maria Lima, Anna Maria 
Mascherpa, Arianna Paschetto, Guido Piva, Valter Pizzoglio, Paolo 
Ricci, Maurizio Vigato, Marco Zerbola
Revisori dei Conti: Paolo Sella, Celeste Pozzo, Liliano Zona Desiderio
Revisore supplente: Emanuele Panza
Delegati alle Assemblee: Eugenio Zamperone, Martino Borrione, 
Maria Lima, Manuela Piana

Il servizio di geolocalizzazione e invio di richiesta di aiuto tramite 
smartphone è compreso nella quota associativa annuale Cai. 
Per installare gratuitamente l’APP, il Socio dovrà semplicemente registrarsi 
sul sito www.georesq.it e sull’APP, scaricandola dallo store corrispondente 
al sistema operativo del proprio smartphone, da qui una funzionalità 
appositamente realizzata verificherà automaticamente - tramite l’inserimento 
del proprio Codice Fiscale – l’avvenuta iscrizione al Sodalizio e quindi la 
possibilità di attivazione gratuita del servizio.
Ricorda che con i normali telefoni, se non c’è copertura telefonica, 
l’allarme non può partire. L’invio avviene tramite la trasmissione dati che è 
necessariamente subordinata alla presenza di copertura telefonica.
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RUBRICA C.A.I. BIELLA
Cai Biella caibiella@caibiella.it

Presidente Eugenio Zamperone
presidente@caibiella.it

Vice-presidenti Andrea Formagnana, Paolo Ricci
vicepresidente@caibiella.it

Segreteria Michela Talon
segreteria@caibiella.it

Scuola nazionale di alpinismo  
“Guido Machetto”

direttore Mauro Penasa
scuolalpinismo@caibiella.it

Scuola nazionale di sci alpinismo 
 “Sergio Scanziani”

direttore Antonio Perona
scuolascialpinismo@caibiella.it

Gruppo speleologico Biellese Cai presidente Arianna Paschetto
grspeleologico@caibiella.it

Alpinismo giovanile responsabile Elena Maculan
alpinismogiovanile@caibiella.it

Commissione culturale responsabile Manuela Piana
comscientificaculturale@caibiella.it

Gruppo escursionistico responsabile Anna Mascherpa
grescursionismo@caibiella.it

Gruppo mountain bike responsabile Silvana Fezzia
mtb@caibiella.it

Sentieristica responsabile Marco Zerbola
sentieristica@caibiella.it

Commissione rifugi responsabile Renzo Canova
comrifugi@caibiella.it

Soccorso Alpino CNSAS delegato Claudio Negro
segreteria@soccorsoalpino.biella.it

Alternanza scuola-lavoro responsabile Martino Borrione
alternanzascuolalavoro@caibiella.it

Redazione Brich & Bòcc direttore responsabile Andrea Formagnana
redazione@caibiella.it

Comunicazione responsabile Andrea Formagnana
comunicazione@caibiella.it

Biblioteca responsabile Vittorio Longo
biblioteca@caibiella.it



Gruppo
escursionistico
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REGOLE BASE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GITE

Ritrovo
Dove non diversamente specificato il ritrovo per i partecipanti alle gite 
è nel parcheggio di via Rosselli di fronte all’Itis Q. Sella, fianco chiesa di 
San Biagio.

Partecipazione e assicurazione
La partecipazione alle gite è aperta a tutti i soci Cai, in regola con il paga-
mento della quota sociale.

Programmi gite
Tutte le gite hanno un programma con date, orari e percorsi da rispettare 
scrupolosamente. Il responsabile della gita si riserva la facoltà di variazioni, 
prima o durante la gita, qualora situazioni contingenti lo richiedessero.

Equipaggiamento
I partecipanti devono presentarsi dotati di attrezzatura tecnica adeguata e 
conforme alle norme di sicurezza Cai (equipaggiamento escursionistico di 
base e, se richiesto nel programma, equipaggiamento alpinistico).

Direzione gita
Escursioni e gite sono attività di gruppo. Le gite sono dirette da uno o più 
responsabili. Dai partecipanti si esige sempre un comportamento civile e 
dignitoso, consono all’etica del Cai. È altresì richiesto un comportamento 
rispettoso e di collaborazione con i responsabili della gita. Non sono 
consentite deviazioni dai percorsi stabiliti dai responsabili.

Trasferimenti
Di norma sono effettuati con auto proprie; le spese di viaggio sono divise 
tra gli occupanti di ogni auto.

Informazioni
È possibile richiedere informazioni relative alle gite alla segreteria del Cai 
oppure ai responsabili telefonando loro in ore serali (i numeri di telefono 
sono riportati più avanti).
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Accettazione del regolamento
È esplicitamente inteso che la partecipazione comporta la conoscenza del-
le caratteristiche della gita e che i responsabili sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità per infortuni verificatisi durante l’escursione e i trasferimenti.

Gradi di difficoltà
T = turistica. Percorsi facili su tracciati evidenti, senza accentuati dislivelli, 
non eccessivamente lunghi.
E = escursionistica. Percorsi lunghi e/o con dislivelli accentuati, su tracciati 
di norma ben segnalati ed evidenti, talvolta esposti.
EE = escursionisti esperti. Percorsi che si sviluppano con forti dislivelli 
e/o su rilevanti lunghezze, oppure di non semplice orientamento, che 
richiedono una capacità di muoversi su terreni particolari; richiedono 
adeguata preparazione fisica, passo sicuro e assenza di vertigini.
EE/A = escursionisti esperti con attrezzature. Percorsi attrezzati che 
richiedono l’uso di attrezzature specifiche (corda, piccozza, ramponi, casco, 
dispositivi di auto assicurazione)

NOTA PER I NON SOCI CAI
Ai non soci si richiede la prenotazione il mercoledì precedente la gita 
(salvo diversa scadenza segnalata) fornendo i dati personali necessari per 
l’attivazione dell’assicurazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, recapito telefonico).

Recapiti telefonici (ore serali)
Dal Prà Enrico: 347 9154201
Formagnana Andrea: 333 2460491 (esclusi lunedì e giovedì)
Maffeo Carla: 338 7312070
Mascherpa Anna: 333 1194455
Matarazzo Tony: 338 2929261
Paganoni Riccardo: 335 6220054
Rubino Giuseppe: 349 6556860
Stevanin Graziano: 015 9842262
Talon Michela: 340 3990700
Zerbola Marco: 329 9635052
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Gennaio
 Ciaspolata/escursione per augurarci buon anno

Zona geografica: Valle Elvo (Biellese)
Partenza: ore 9 
Trasporto: auto proprie
Difficoltà: E
Equipaggiamento: ciaspole con il kit Artva pala e sonda/ 
ramponcini
Capogita: Andrea e Anna

A seconda delle condizioni meteo e di innevamento individueremo una 
facile meta in Valle Elvo da fare capo a Bagneri per concludere la giornata 
con una bicchierata tra amici per augurarci un felice 2022 che finalmente 
possa farci archiviare l’emergenza Covid. Probabile meta gli alpeggi delle 
Salvine.

 Settimana bianca ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo

Settimana di sci e trekking nella suggestione delle Dolomiti pusteresi con 
incursioni a Cortina e a Corvara (Sellaronda).
Info e dettagli: andrea.formagnana@gmail.com

Febbraio

19  Ciaspolata al chiar di luna nella valle Ianca
Zona geografica: Valle Elvo
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: loc. San Carlo di Graglia 1028 m
Arrivo: alpe Steveglio 1485 m

09

15
22
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Tempo di percorrenza: 3h totale
Dislivello in salita:  457 m
Difficoltà: E in ambiente innevato
Equipaggiamento: escursionistico, ciaspole, Artva, pala sonda.

Ciaspolata notturna utilizzando la comoda strada interpoderale 
che consente di raggiungere gli alpeggi presenti nell’alta Valle 
dello Ianca. Il percorso si snoda sulla destra orografica del 
torrente Ianca nel primo tratto, poi nei pressi dell’Alpe Pianetti 
lo attraversa e si inerpica con alcuni tornanti sul versante sinistro 
fino all’Alpe Steveglio. Al rientro il programma prevede una 
sosta all’Alpe Pianetti per un apericena al termine del quale si 
ripercorre il tragitto percorso all’andata fino a san Carlo dove 
sono state lasciate in sosta le autovetture.
NOTE: in caso di assenza di neve l’escursione si svolgerà senza 
l’utilizzo delle ciaspole.

27  Ciaspolata ai Laghi di Bellagarda (2157-2180 m)
Zona geografica: Valle Orco
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Borgata Lilla (Ceresole) 1480 m
Dislivello: 800 m
Tempo di percorrenza: 3 ore
Difficoltà: E/BR
Accompagnatori: Anna. Michela, Alberto

Si attraversa dapprima una folta pinete; si passa l’Alpe Pian Pesse e poi 
l’Alpe Ciarbonera per poi arrivare ad un piano molto panoramico con 
vista sul Gran Paradiso, Becca di Monciair, Tresenta, Tre Levanne. 
Ovviamente si valuteranno le condizioni nivologiche nei giorni 
precedenti la gita.
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Marzo

27  Banda Veja e Banda Sulia

Trasporto: auto proprie
Dislivello: 600 metri positivo
Tempi: 5-6 ore
Difficoltà E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Anna, Marco, Paola

Si raggiunge la località Asmara in Comune di Campiglia Cervo. Trattasi 
di una bella gita per tutti che attraversa il Comune di Campiglia Cervo 
attraverso i due versanti (bande) della Valle Cervo; partiremo dalla parte 
più in ombra (veja) e attraverso Mortigliengo raggiungeremo il Santuario 
di san Giovanni; da qui riscenderemo al capoluogo per poi risalire sull’altro 
versante “sulia” con visita a Quittengo, Oriomosso e Rialmosso e discesa alla 
frazione Asmara.

Aprile

09
10

 Rifugio Vittorio Sella - Parco Nazionale del  
 Gran Paradiso. Weekend con le ciaspole

1° Giorno
dislivello in salita 922 m
durata 3 h
2° Giorno
dislivello in discesa 922 m
durata 2 h
Difficoltà EE
OBBLIGATORIO set Artva.

1° giorno
Dal parcheggio di Valnontey (1666 m) frazione di Cogne, si prende il 
sentiero che costeggiando il Giardino Botanico Paradisia si addentra in 
un fitto bosco di larici.
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Si prende quota percorrendo i numerosi tornanti della mulattiera e giunti 
ad un bivio si prende a sinistra sino ad un ponte in pietra per poi uscire 
dal bosco.
Si prosegue in ripida salita costeggiando il torrente, si scende poi sul 
greto del torrente per poi superarle con un ponte e si sale rapidamente 
congiungendosi alla mulattiera reale di caccia.
Si raggiunge infine un ampio pianoro dove si trova il Rifugio Vittorio Sella 
(2588 m)
2° giorno
Dal rifugio si percorre il sentiero dell’andata e si ritorna il parcheggio a 
Valnontey.

Maggio

1  Monte Luvot
Zona geografica: Valsesia
Mezzo di trasporto : auto proprie
Località di partenza : Foresto
Dislivello : 1150 m
Tempo di percorrenza: 3h 30
Difficoltà : EE

Itinerario che si svolge inizialmente in zona boscosa con castagni secolari.
In seguito si raggiunge la strada poderale del Monte Tovo e continuando 
si arriva al rifugio Gilodi.
Superato il rifugio, il bosco si dirada e si arriva alla Sella della Rosetta.
Dalla Sella il sentiero più ripido con alcuni brevi tratti di roccia porta in 
vetta al monte Luvot dove è installata una grossa croce.
Il ritorno si svolge per lo stesso itinerario di salita.
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Giugno

02
05

 Trek a Montecristo ed Etruria
Zona geografica: Toscana
Mezzo di trasporto: autobus
Orario di partenza: da definire
Difficoltà: E – T
Numero partecipanti: 40
Caparra: 200 €
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Carla, Graziano (Annalisa, Enrico)
Costo indicativo: 450/480 € comprensivo della visita a 
Montecristo

La visita a Montecristo costa 120 € (prezzo 2021); Il biglietto è nominativo 
e non cedibile. Si può fare una assicurazione annullamento al costo di 8€, 
ma il rimborso non sarà superiore al 60% (circa 70 €)

1° giorno - Partenza da Biella e arrivo a Monterotondo Marittimo
Incontro con le guide e trek nell’area geotermica denominata ‘Le 
Biancane di Larderello’ e ‘La valle del Diavolo’.
Al termine del trek il bus ci porterà all’hotel a Rio Torto di Piombino
2° giorno - Trek nel promontorio di Piombino. Attraverseremo una parte 
dell’antichissima ‘Via dei Cavalleggeri’ con arrivo a Populonia. Tempo 
permettendo visita a Populonia. Rientro in hotel
3° giorno -  Visita guidata a Montecristo con imbarco a Piombino.
È una delle isole più importanti per la tutela della biodiversità 
dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno, un luogo straordinario e fragile 
dal punto di vista ambientale, un vero e proprio santuario della natura. 
L’accesso è rigidamente regolamentato a terra e a mare.
A Montecristo è vietata la balneazione, così come non è consentito prelevare 
alcuna specie vegetale o animale né materiale di interesse geologico.
4° giorno - Trek a Cala Violina, fra Follonica e Punta Ala. Cala Violina è una 
delle spiagge più belle della Maremma composta da piccolissimi granelli 
di quarzo. Il percorso è di circa 4,5 km, faticoso ma paesaggisticamente 
stupendo. Al termine del trek, rientro con bus a Biella.



14

12  Casa Reale di caccia al Gran Piano (2222 m)
Zona geografica: Valle Orco
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Balmarossa di Sopra (frazione di Noasca) 
1370 m
Dislivello: 852 m
Tempo di percorrenza: 3 ore
Difficoltà: E
Accompagnatori: Anna, Michela, Alberto

Poco oltre il parcheggio inizia il sentiero che attraversa un bosco 
oltrepassando la piccola frazione Varda. Si prosegue uscendo in mezzo 
a pascoli con alpeggi, alcuni ormai solo ruderi. Circa a quota 1900 m 
il sentiero diventa più ampio e con larghi tornanti, un vero e proprio 
cammino reale. Si arriva quindi al Vallone di Ciamousseretto che ospita la 
Casa Reale ora ripristinata ad opera del Parco del Gran Paradiso. 

18
19

 Due giorni sulle Apuane
Zona geografica: Toscana - Alpi Apuane
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Stazzema (LU)
Dislivello: 1° giorno circa 1000 m, 2° giorno circa 700 m
Tempi di percorrenza: 1° giorno 6 ore, 2° giorno 8 ore
Difficoltà: EE - EEA
Numero partecipanti: 20
Caparra: 30 euro
Equipaggiamento: casco, imbrago e set da ferrata, sacco 
lenzuolo, asciugamano, ciabatte per il pernottamento in 
rifugio; borraccia (possibilità di riempirla al rifugio)
Termine iscrizioni: venerdì 27 maggio 2022
Capogita: Enrico, Annalisa.
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Sabato: dal parcheggio al Rifugio Forte dei Marmi (852 m) per lasciare il 
necessario per la notte; sentiero Foce del Procinto, attacco ferrata, cima 
del Procinto (1177 m) e discesa lungo la stessa (Ferrata “Aristide Bruni”, la 
più antica d’Italia); Callare di Matanna (1139 m), Monte Matanna (1317 m, 
il più alto delle Apuane Meridionali); ritorno al rifugio.
Domenica: Callare di Matanna, Monte Nona (1297 m), Foce delle 
Porchette, Foce di Petrosciana, attacco Ferrata “Renato Salvatori”, cima 
Monte Forato (o Pania Forata, 1223 m) con l’impressionante foro che 
lo caratterizza; ritorno per sentiero alla Foce di Petrosciana e alle auto, 
passando per Baita degli Scoiattoli.
La salita al Monte Forato si può fare per sentiero, come il Monte Nona e 
il Matanna, ricordando che le Alpi Apuane, pur non presentando quote 
elevate, non sono mai banali. 
A fine maggio, in base agli iscritti, si potrà valutare se prendere un 
pullmino con autista.

26  Lago Goletta
Zona geografica: Val di Rhêmes (Valle d’Aosta)
Trasporto: auto proprie
Tempi: 3h30 di salita
Dislivello: 830 m positivo
Difficoltà E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Anna, Marco e Paola

In auto raggiungiamo la Valle di Rhêmes e la frazione di Thumel a 
quota 1869 m dove lasciamo l’auto in un ampio posteggio. Da qui si 
parte con un facile sentiero e in un’ora e mezza raggiungiamo il rifugio 
Benevolo a quota 2285 m. Di qui attraverso il sentiero 13d inizia una 
salita leggermente più impegnativa fino alla Comba di Goletta per poi 
proseguire sulla panoramica cresta di sinistra e nel vallone detritico fino 
al lago Goletta a 2699 m ai piedi del ghiacciaio della Granta Parei (durata 
di questo tratto circa due ore). Rientro dalla stessa via.
Note: ramponcini nello zaino per eventuali tratti innevati nella seconda 
parte del percorso.
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Luglio

2 Festa delle Genti del Rosa

La tradizionale festa delle Rosine, le sezioni del Rosa, si spera che si possa 
svolgere regolarmente. La sezione ospitante sarà quella di Macugnaga.

Programma in definizione. Aggiornamenti online e con newsletter.

10  Tantané
Zona geografica: val d’Ayas
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Barmasc
Dislivello: 900 m
Tempo di percorrenza: 3 ore
Difficoltà: EE

L’itinerario di partenza è lo stesso per il monte Zerbion fino al colle Portola.
Al colle si prosegue sulla destra con sentiero dapprima su cresta erbosa 
ed in seguito rocciosa con il passaggio tra due gendarmi attrezzati con 
catene.
Proseguendo a sinistra il sentiero ,su cresta un po’ affilata, porta in vetta .
Il ritorno viene fatto ad anello su un sentiero che si diparte dalla cresta 
verso il colle Tantanè.
Il sentiero di ritorno presenta un breve tratto  iniziale attrezzato con 
catene e prosegue prima su pietraia e poi su tratti erbosi riportandoci 
a Barmasc. 
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 Rifugio Bezzi -Valgrisenche
1° Giorno 
dislivello in salita: 1048 m
dislivello in discesa: 535 m
durata:  7 h 30
2° Giorno   
dislivello complessivo: 657 m 
durata: 6 h   
Difficoltà: EE
Max 20 partecipanti 
Costo mezza pensione € 50

1° giorno
Si percorre in auto la Valgrisenche, si raggiunge Bonne dove la strada 
inizia a costeggiare la diga di Beauregard e si giunge alla località Usellières 
(1785 m) dove si parcheggia la macchina.
Si procede lungo la strada poderale che costeggia il torrente, seguendo 
il segnavia 12.
Terminata la poderale inizia il sentiero che conduce al rifugio Bezzi (2298 
m), in circa 2 h.
Da rifugio si devia a destra verso il torrente che si supera con un ponticello 
e seguendo il sentiero 12 D si percorre il vallone e si raggiunge il torrente 
Grapillon.
Si percorrere un lungo tratto in lieve salita per poi affrontare con continue 
svolte il pendio che conduce al Col de Vaudet, 2833 m (circa 3 h dal Bezzi).
Il rientro al rifugio avviene per lo stesso itinerario (circa 2 h 30).
2° giorno
Dal rifugio si percorre il sentiero che sale rapidamente con numerosi 
tornanti e si arriva al Plan de Vaudet poi con diversi saliscendi si arriva al 
Rifugio Epée, 2370 m (4 h 30 circa)  
Percorrendo la strada sterrata si torna a Usellières in circa 1 h 30. 

16
17
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Luglio
 Nel segno di “Vittorio” - Trekking del centenario del   
 rifugio Vittorio Sella al Lauson

Nell’anno in cui il rifugio Vittorio Sella festeggia il suo centesimo 
anniversario proponiamo un trekking di una settimana con partenza da 
Bagneri che, attraverso la valle Elvo e alcune valli valdostane ci condurrà 
alla meta. Nel cammino incontreremo amici e testimoni della montagna. 
Visiteremo il Forte di Bard dove sarà allestita una mostra dedicata al Gran 
Paradiso nell’anno in cui anche il Parco Nazionale omonimo compie il 
suo primo secolo di vita.
Programma in definizione. Aggiornamenti online e con newsletter.

Settembre
 Buon compleanno Gran Paradiso: 100 anni di Parco

 Alpinistica al Gran Paradiso, in collaborazione con la  
 Scuola nazionale di alpinismo Guido Machetto

Nell’anno in cui il Parco Nazionale del Gran Paradiso festeggia il suo 
centesimo anniversario di istituzione proponiamo l’ascesa alla sua vetta, 
l’unico 4000 mila interamente italiano. 
Programma in definizione. Aggiornamenti online e con newsletter.
Max 12 persone.

Ottobre
Escursione con gli amici della Casb
Programma in definizione.

23
31

3
4
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Ottobre/Novembre
 Camminare e assaporare  
 Longweekend  cultural-enogastronomico- 
 escursionistico in Alto Adige

Quattro giorni di camminate alla scoperta di un canyon scavato nei 
millenni per conoscere la storia della formazione delle Dolomiti, di 
un antico maniero custode di leggende che parlano di incantesimi e 
streghe, di masi dove conoscere la tradizione dei torgellen, ovvero le 
castagnate accompagnate dal buon vino delle vigne più a nord d’Italia. 
Tutto questo è la gita che vi proponiamo.
programma in fase di definizione. Online e su newsletter il programma 
dettagliato.
Luoghi di visita: Bletterbach, Altipiano dello Sciliar, Castel Presule, Renon, 
Val di Funes.
Gita con bus granturismo.

29
01



Alpinismo
Giovanile

Il luogo di ritrovo di ciascuna gita è presso il parcheggio Biver 
Banca in via Carso a Biella.
Il programma e l’orario di partenza e di arrivo potranno subire 
variazioni in base alla condizioni metereologiche e/o al numero 
di partecipanti.
Le indicazioni per l’equipaggiamento saranno meglio comunicate 
in seguito in funzione del programma gite.
Il kit per le vie ferrate e l’arrampicata per chi ne è sprovvisto sono 
forniti dal gruppo A.G. del Cai Biella.
L’equipaggiamento per lo sci di fondo e la ciaspolata per chi ne è 
sprovvisto potrà essere noleggiato a cura del gruppo A.G. Cai Biella
L’iscrizione alle gite si effettua tramite mail all’indirizzo 
alpinismogiovanile@caibiella.it
Recapiti:
Elena Maculan, 3337828827
Enrico Brusemini, 3473147340
Giovanni Grazioli, 3388621530
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Febbraio

5  Presentazione programma – Sede Cai 
Serata presentazione attività, aperta a genitori e ragazzi

 Ritrovo: ore 18.00

27  Gita invernale all’Alpe Artignaga da Bocchetto   
 Sessera

Dal Bocchetto Sessera, scegliendo se con sci di fondo oppure 
con ciaspole, raggiungeremo su due distinti percorsi le Teggie 
dell’Artignaga.
Equipaggiamento: abbigliamento invernale. Chi non possiede 
l’attrezzatura (sci o ciaspole) potrà noleggiarla al noleggio del 
Bocchetto Sessera
Partenza: ore 8.00

Marzo

13   Escursione sul Sentiero delle More nell’Oasi Zegna
Facile escursione nell’Oasi Zegna con partenza da Trivero 
(tornante Bellavista) tra boschi di betulle, abeti e castagni con 
ampi panorami sulla pianura sottostante.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna
Partenza: ore 8.00

Aprile

03  Escursione al Lago d’Orta
Giro ad anello del Mottarone. Partenza dal grazioso paese 
di Armeno dal quale seguendo un tortuoso sentiero, si 
raggiugere rapidamente la dorsale panoramica sovrastante 
dalla quale un facile sentiero porta ai 1490 m della cima del 
Mottarone.
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Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna.
Partenza: ore 7.30

30  Arrampicata a Montestrutto (Settimo Vittone)
Una bella palestra per fare le prime esperienze verticali. 
Materiale tecnico fornito dalla sezione
Partenza: ore 8.00

Maggio

15  Escursione al Monte Bo di Valsesia
L’escursione parte nei pressi dell’Alpe Meggiana(Piode). Il 
percorso non presenta particolari difficoltà ed è adatto a tutti 
i ragazzi con un minimo di allenamento. La vetta si raggiunge 
in due ore circa con un dislivello di 597m.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna
Partenza: ore 7.00 

Giugno

12  Escursione al Palon di Resy (Val d’Ayas)
Dopo essersi lasciati alle spalle il paese di Saint Jacques si 
prosegue lungo il sentiero a gradoni che si inerpica per il 
ripido bosco; arrivati al Rif. Ferraro si continua per una strada 
battuta per poi procedere sul sentiero che parte a sinistra per 
raggiungere la vetta.
Partenza: ore 7.00

Luglio
 Escursione al Rifugio degli Angeli (Valgrisenche) 

Il Rifugio degli Angeli, in Valgrisenche, è stato costruito nei primi 
anni 2000 dai giovani volontari dell’Operazione Mato Grosso 

03
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sulle ceneri del rifugio Scavarda, distrutto da un incendio. I 
ricavati dell’attività vengono utilizzati dall’associazione per le 
sue missioni in America Latina.
Lasciata l’auto sulla strada in località Bonne si imbocca la 
strada sterrata per Arp Vieille dove parte il sentiero e dei cartelli 
invitano i volenterosi a portare in rifugio legna e piccolo 
materiale. Il sentiero sale inizialmente per prati per diventare 
in breve tempo una più ripida mulattiera tra le rocce fino a 
quando una breve discesa porta ai 2.916 metri del Rifugio 
degli Angeli.
Quota di partenza 1850 m
Quota di arrivo 2916 m
Dislivello complessivo circa 1100 m
Tempo 3h 30
Partenza: ore 6.00

  Trekking con gruppo escursionistico con arrivo al   
 Rifugio Vittorio Sella al Lauson 

Data da definire.
Un’esperienza unica, tra natura e cultura, per avvicinarsi al 
Rifugio toccando luoghi suggestivi, assaporando il gusto del 
cammino, pernottando in rifugi e campeggi. (programma in 
via di definizione).

Settembre

10  Escursione al Bivacco Ravelli da Alagna 
L’itinerario parte dal centro di Alagna da cui si segue il sentiero 
che, prendendo rapidamente quota all’ombra di faggi e 
abeti, ci porterà all’altopiano di Otro con le caratteristiche 
case Walser e il panorama dominato dal Corno Bianco. I più 
piccoli potranno fermarsi in una delle piccole frazioni presenti 
nel vallone, i più grandi, invece proseguiranno in direzione 
dell’alpe Kultiri e, poco prima dell’alpe, imboccheranno la 
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deviazione per il Bivacco Ravelli che si raggiunge attraversando 
una conca glaciale e passando nei pressi del piccolo Lago 
Terrafrancia. Pochi metri a sinistra, su un dosso
panoramico, si trova il Bivacco Ravelli (m 2504).
Quota di partenza 1200 m
Quota di arrivo 2504 m
Dislivello complessivo circa 1300 m al Bivacco, circa 600 m a 
Pianmisura
Tempo 4h al bivacco
Partenza: ore 7

Ottobre

2  Arrampicata a Traversella (Valchiusella)
Una storica palestra di arrampicata, immersa nel bosco, che 
offre pareti adatte ai bambini e ai ragazzi . Materiale tecnico 
fornito dalla sezione
Partenza: ore 8.00

22
23 

 Festa di fine anno a Bagneri
Tradizionale festa di fine anno con pernottamento in baita e 
castagnata con i genitori.
La nostra festa, nella nostra accogliente baita. Un momento 
per rivedere le foto più belle, giocare e divertirsi in gruppo.
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PROGRAMMI E ATTIVITÀ DI SCUOLE E GRUPPI  

ANNO 2022

A causa delle incertezze dovute all’andamento 
dell’epidemia Covid-19 e alle conseguenti 
misure di contenimento emanate dal Governo e 
dalla Regione Piemonte, non siamo in grado, nel 
momento in cui va in stampa la nostra rivista, di 
stabilire con certezza date e programmi di corsi 
relativi alle scuole e ai vari gruppi sezionali.
Pertanto vi consigliamo di seguirci attraverso i 
canali social e le comunicazioni inviate tramite la 
nostra Newsletter alla quale invitiamo a iscrivervi.
Anche per il tradizionale ciclo di serate “Bugianen” 
con grande rammarico non possiamo pensare 
attualmente ad una programmazione, come 
purtroppo succede agli eventi culturali.
Abbiamo molte idee nel cassetto e torneremo 
appena la situazione ce lo permetterà.



Gruppo
Mountain Bike
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USCITE DI AVVICINAMENTO
Periodo invernale: uscite di avvicinamento ed impostazione tecnica alla 
mtb. Consigli tecnici su attrezzatura , postura, abbigliamento.

Sabato 5 febbraio
Baraggia - Ritrovo ore 13,30 a Candelo, area camper/prato del sasso 
(lato est Ricetto)

Sabato 19 febbraio
Serra - Ritrovo ore 13,30 a Mongrando (parcheggio pressi 
supermercato Conad)

Sabato 5 marzo
Burcina - Ritrovo ore 13,30 a Pollone, parcheggio nei pressi della 
farmacia

Sabato 19 marzo
Zona Monte Casto - Ritrovo ore 13,30 a Pavignano, parcheggio di 
fronte al bar El Borracho

Sabato 2 aprile
Giro Biella e le Coste del Piazzo - Ritrovo a Biella  ore 13,30 in via 
Ivrea/piazza Coda Mer, parcheggio pressi supermercato Conad 

USCITE
Lo sviluppo chilometrico delle escursioni varierà dai 30 ai 45 km. Le 
difficoltà tecniche ed i dislivelli aumenteranno progressivamente nel 
corso della stagione, restando comunque nei normali ambiti delle 
escursioni in mtb.

Domenica 27 marzo
Zimone, zona morenica di Viverone, santuario della Cella.
Da Zimone si scende per sentieri alla S.S. Viverone/Ivrea che attraverseremo 
per avvicinarci al Lago di Viverone di cui ne percorreremo la sponda 
ovest passando dall’approdo palafitticolo, fino a fine lago. Risaliremo al 
sottopasso della bretella autostradale fino al Sapel d’la Bras e per sentieri 
e sterrati arriveremo al Santuario di S. Maria della Cella. I sentieri di Nadia 
ci porteranno a sovrappassare nuovamente la bretella autostradale fino 
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al Passo d’Avenco. In breve raggiungeremo l’ex polveriera/Sapel da Mur. 
Proprio di fronte un sentiero porta verso Morzano ed una strada interna 
alle porte di Cavaglià. Non ci resta che ritornare a Zimone girovagando 
un po’ tra i sentieri della parte bassa dell’anfiteatro morenico della Serra. 
Km 40 – ascesa 800 metri.
Ritrovo a Zimone

Domenica 10 aprile
Valchiusella.
Giro ad anello per conoscere la Valchiusella. Si sviluppa su sentieri, 
mulattiere, sterrati ed asfalto su strade secondarie. Raggiungeremo 
il lago di Alice ed il lago di Meugliano, Brosso, le miniere di Traversella, 
Inverso, Rueglio. Km 46- ascesa 1300 metri.
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o direttamente ad Issiglio

Domenica 8 maggio
Langhe
Giro in senso orario che riprende il percorso della gara di gran fondo 
Pedalanghe 2020 con alcune varianti.
Dapprima si risale l’interno della valle del T. Belbo in sx orografica 
con una prima salita di circa 300 metri cui segue una discesa verso 
Rocchetta Belbo. Un secondo anello interno con salita e discesa in riva 
al T. Belbo. Volendo questo secondo anello potrebbe essere evitato da 
Rocchetta Belbo iniziando subito la terza salita di circa 400 metri che 
porta a San Bovo e Pavaglione. Il rientro è caratterizzato dal sentiero 
Belvedere, prevalentemente in discesa con alcune brevi risalite classiche 
dell’ambiente delle Langhe.  Km 42 – ascesa 1500 metri.
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o direttamente a Cossano Belbo 
(CN)

Domenica 5 giugno
Cima di Morissolo
Bellissimo giro ad anello nell’ Alto Verbano. La parte alta è un balcone 
privilegiato sul Lago Maggiore e le montagne circostanti. Si percorre una 
lunga salita su strada poco trafficata passando da Aurano e Alpe Segletta 
e poi su sterrata e sentiero, con brevi tratti di portage, fino a Il Colle 
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(possibilità di proseguire su asfalto fino a Piancavallo evitando lo sterrato 
più impegnativo). Interessante la digressione a piedi passando per le 
gallerie e le fortificazioni militari della Cima di Morissolo. La divertente 
discesa su sterrati e single track nel bosco ci riporta alla partenza.  
Km 40 – ascesa 1250 metri.
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o direttamente a Cambiasca 
(Verbania), parcheggio nei pressi del cimitero.

Domenica 26 giugno
Varzo – Rifugio Crosta – San Domenico – Trasquera
Escursione in Ossola, in val Divedro. Da Varzo 560 m, impegnativa salita 
fino al rifugio Crosta. Si continua traversando ai piedi del M. Cistella e del 
Pizzo Diei fino alla deviazione in discesa per l’A. Moiero, San Domenico e 
Ponte Campo. Attraverseremo il T. Cairasca e sul lungo sentiero F36, in dx 
orografica, raggiungeremo Trasquera. Dalla chiesa parrocchiale si scende 
lungo la mulattiera Veia di Brocc che porta a Ponte Boldrini, Bertonio e 
Varzo. 
Km 34 – ascesa 1500 metri.
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o direttamente a Varzo

Domenica 10 luglio
Laghi di Champlong – Lago di Lod – Chamois
Classica gita in Valtournenche alle pendici del M. Tantanè e del M. 
Zerbion su sterrati con pendenze a tratti impegnative, sentieri e piste 
forestali. Risaliremo la valle del T. Promiod per poi deviare a sinistra per 
raggiungere l’A. Champ Cellier Sup, attraversare il Bois de Lantaney in 
direzione del Col Pilaz. Tenendo la destra risaliremo alla conca dei Laghi di 
Champlong. Discesa verso Chamois, ma dall’A. Foresus risaliremo al Colle 
di Fontana Fredda e al Santuario Clavalitè che si affacciano sul versante 
di Cheneil. Si scende al Lago di Lod e quindi a Chamois. Si imbocca il 
percorso ciclopedonale per La Magdeleine ma dopo poche centinaia di 
metri risaliremo per interpoderale al Col Pilaz dove imboccheremo un 
sentiero che scende a La Magdaleine, e poi un “percorso salute” fino a 
Promiod. 
Km 34 –ascesa 1500 metri.
Ritrovo a Biella, piazzale Provincia o direttamente a Promiod
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Domenica 4 settembre
M. Bar – rifugio San Lucio
Itinerario della serie “da non mancare”, siamo in Svizzera, a nord di Lugano.
Da Tesserete andremo verso est seguendo le indicazioni per la Val Colla. 
Passeremo da Roveredo e Bidogno deviando a sinistra per Somazzo, 
Motto della Croce dove intercetteremo il percorso della Lugano Bike-
tappa2 che ci porta alla Capanna M. Bar. Aggirando il versante sud est 
del M. Bar arriveremo all’Alpe Piandanazzo. Qui inizia un interminabile 
sentiero in traverso – in alcuni tratti esposto - che raggiunge l’Alpe 
Pietrarossa ed il Rifugio San Lucio. Proseguiremo in direzione sud sino al 
Piano della Forcoletta, Bocchetta di San Bernardo e da qui, verso ovest, 
sempre sulla Lugano Bike –tappa 2 alla Capanna Pairolo, con percorso 
particolarmente scorrevole e senza difficoltà rilevanti. Uno stretto sentiero 
nel bosco, sempre in direzione ovest, ci porterà a Ciovasc, Sciuma Ponte 
e quindi alla Strada della Castellanza fino a Sonvico, Cagiallo e Tesserete. 
Km 41 – ascesa 1550 metri. 
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o direttamente a Tesserete 
(Ticino- CH)

Sabato 24 e domenica 25 settembre
Val Maira: M. Bellino
Un sogno nel cassetto per molti biker. Da Acceglio/Villar si percorre 
una salita abbastanza lunga ma con pendenze non eccessive passando 
dalla Cappella Madonna delle Grazie lungo il Vallone Traversiera fino alla 
Colletta 2850 m con deviazione al Rif. Carmagnola. Un’ultima rampa più 
impegnativa con alcuni tratti a spinta e si raggiunge la cima del M. Bellino 
per poi scendere al Colle del Bellino ed imboccare il Vallone del Maurin, 
e transitando da Grange Collet,  Rifugio Campo Base, Chiappera, Saretto, 
Ponte Maira si ritorna a Villar. Km 34 – ascesa 1500 metri
Ritrovo da definire in funzione del luogo di pernottamento e della gita 
di sabato.
  
Domenica 16 ottobre
Balconata della Val Ferret
Gita molto panoramica nel massiccio del M. Bianco. Salita su comodo 
sterrato fino al Rif. Elena poi discesa in single track, con alcuni tratti tecnici 
e brevi passaggi a piedi, fino ad Arnouva. Dopo essere risaliti al Rif. Bonatti 
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con alcuni tratti a spinta si continua a mezzacosta e poco prima del Rif. 
Bertone inizia la discesa dapprima su sentiero e poi su sterrato fino a 
Planpincieux.  Km 32 – ascesa 1110 metri.
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o direttamente a Planpincieux

Informazioni
Distanze e dislivelli verranno indicati in modo esatto dopo la definizione 
dettagliata dei percorsi.
Ai partecipanti è richiesta un’adeguata attrezzatura da Mtb ed è 
obbligatorio l’uso del casco.
Al fine di amalgamare il gruppo e per il corretto svolgimento del 
programma vi invitiamo a non mancare alle prime due gite.
Età minima 16 anni. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un 
genitore.
Ai partecipanti verrà richiesto di formalizzare l’adesione al programma 
compilando un modulo con i dati personali ed un questionario sulle 
esperienze e tipologie di percorsi effettuati normalmente.
La partecipazione ad ogni singola gita dovrà essere confermata inviando 
una email a maurizio.maffeo@gmail.com o con un Sms al 3357425519 
(Maurizio Maffeo) entro il venerdì sera precedente l’uscita.
I trasferimenti verranno effettuati con mezzi privati, messi a disposizione 
dai partecipanti.
La partecipazione è aperta a tutti i soci Cai, in regola con il pagamento 
della quota sociale per il 2022. 
La sezione di Biella del Club Alpino Italiano non si assume nessuna 
responsabilità per eventuali incidenti in cui i partecipanti avessero ad 
incorrere durante lo svolgimento delle gite nonché durante il percorso 
da Biella alle località delle gite e viceversa. Le gite saranno dirette da uno 
o più accompagnatori. Ai partecipanti si richiede un comportamento 
rispettoso e di collaborazione con gli accompagnatori della gita, consono 
all’etica del Cai.
Trattasi di attività deliberata dal Consiglio sezionale e pertanto è operativa 
la polizza assicurativa infortuni, responsabilità civile e assistenza legale.
Gli accompagnatori delle gite si riservano la facoltà di apportare variazioni 
al programma, prima o durante la gita, qualora situazioni contingenti lo 
richiedessero.
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63° CORSO SCI ALPINISMO 2022 
Scuola Nazionale di Sci Alpinismo “Sergio Scanziani”

SA1 - Base
Gennaio - Marzo
Il corso di Sci Alpinismo di base SA1 ha lo scopo di fornire le 
conoscenze tecniche, l’esperienza, la passione e la sicurezza per 
affrontare la montagna innevata, usando gli sci come mezzo per fare 
alpinismo in inverno. L’impostazione tecnica, base necessaria per la 
salita con le pelli e la discesa in neve non battuta, sarà accompagnata 
da nozioni su tutti gli aspetti che caratterizzano la montagna in 
inverno, con particolare attenzione a quelli relativi alla sicurezza.
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi allo sci 
alpinismo.
Agli allievi del corso è richiesta un’adeguata attrezzatura da sci 
alpinismo, eventualmente accompagnata nelle gite finali del corso, 
da materiale alpinistico come piccozza, ramponi, imbragatura.
La scuola mette a disposizione di ogni allievo un apparecchio 
ARTVA indispensabile per la sicurezza in caso di valanga, oltre a tutti 
i materiali di gruppo (corde, ecc.).
Agli allievi del corso SA1 è richiesta una discreta tecnica sciistica 
(sappiano cioè girare e fermarsi a comando nella posizione indicata), 
una età minima di 16 anni e l’associazione al Club Alpino Italiano. 

Direttore del corso: Antonio Perona
Vice Direttore del corso: Marco Foglietti
Termine iscrizioni: 21 gennaio, presso la sede Cai di Biella
Costo: 120 euro, comprensivi dell’assicurazione infortuni, uso di 
ARTVA, pala e sonda.
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LEZIONI TEORICHE (ore 21, sede Cai Biella)

21 gennaio - Scopo del corso, materiali, allenamento e alimentazione
28 gennaio - Utilizzo degli strumenti di autosoccorso (ARTVA, pala 
e sonda)
4 febbraio - Autosoccorso in valanga
11 febbraio - Nivologia: la neve e le sue trasformazioni
18 febbraio - Nozioni di primo soccorso
25 febbraio - Neve e valanghe: comportamento e riduzione del rischio
4 marzo - Cartografia
11 marzo - Preparazione e conduzione della gita scialpinistica
18 marzo - Approfondimenti di cartografia - Preparazione del 
tracciato di rotta e uso del GPS

LEZIONI PRATICHE

30 gennaio - Tecnica di salita e discesa, dimostrazione uso ARTVA
6 febbraio - Nozioni generali sulla progressione in sicurezza, 
dimostrazione uso ARTVA
12 febbraio - Esercitazione ARTVA

13 febbraio - Eventuale uscita di recupero

20 febbraio - Scelta del percorso e della traccia sulla base del 
pericolo valanghe e del tipo di terreno
27 febbraio - Utilizzo di bussola, carta e altimetro
6 marzo - Esercitazione di ricerva ARTVA
12-13 marzo - Uscita finale 

19-20 marzo - Eventuale uscita di recupero
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Scuola Nazionale di Alpinismo “Guido Machetto”
Nata nel primo dopoguerra, la Scuola di Alpinismo 
della sezione Cai di Biella è diventata nazionale 
nel 1966, e nel 1996 è stata intitolata a “Guido 
Machetto”, forse il più grande alpinista finora 
espresso dall’ambiente di Biella.
La Scuola organizza corsi di base e di 
perfezionamento nelle varie discipline 

dell’alpinismo moderno. L’obiettivo principale è di fornire agli allievi 
nozioni indispensabili per la pratica delle varie attività con sufficiente 
coscienza dei rischi ed in piena sicurezza.
Altrettanto importante è però trasferire la grande passione che ci spinge 
ad un confronto continuo con la montagna, segreto di un’esperienza che 
può diventare un momento di crescita e realizzazione personale.
I corsi sono dedicati ai soci Cai in regola col tesseramento e, per quanto 
possibile, in possesso di buona forma fisica.
Le domande di iscrizione si ricevono presso la sede del CAI di Biella, via 
Pietro Micca n° 13, a partire da alcune settimane prima dell’inizio dei corsi 
o in occasione delle serate dedicate alla loro presentazione.
Queste devono essere corredate da:
Certificato medico attestante l’idoneità fisica, n. 1 fotografia formato 
tessera, quota di iscrizione al Corso.
Quest’anno vogliamo essere ottimisti e speriamo di effettuare tutti i 
nostri corsi. Per scaramanzia non vogliamo stilare subito i programmi 
dettagliati, ma ricordarvi i periodi in cui i corsi si tengono abitualmente.
Per essere sempre informati, seguite il sito del Cai Biella, quello della 
Scuola e iscrivetevi alle newsletter: appena pronti pubblicheremo tutte 
le informazioni.

Contatti (chiamare ore serali)
Sede Cai Biella 015 21234
Direttore Scuola 348 8862343 Mauro Penasa
Segreteria Scuola michela.talon73@gmail.com
www.scuolamachetto.it
www.caibiella.it
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CORSO ARRAMPICATA SU CASCATE DI GHIACCIO
(gennaio - febbraio)
Il Corso su Cascate di Ghiaccio è il primo appuntamento di ogni anno. 
Si tratta di un mondo magico, effimero, mutevole e sempre nuovo, che 
impegna lo scalatore a fondo ma ne libera la fantasia. Il Corso è dedicato a 
chi abbia già esperienza nell’uso degli attrezzi e delle manovre di scalata. 
Trattandosi però di una disciplina molto tecnica, l’attività su cascate di 
ghiaccio è strettamente imparentata con l’arrampicata libera, della quale 
riprende il movimento. Un buon scalatore su roccia può quindi trovare su 
questo terreno stimoli mai immaginati. 
Sono previste lezioni teoriche in sede su equipaggiamento, tecniche 
di progressione su ghiaccio, soste e manovre di corda, catena di 
assicurazione, assicurazione in vita e uso dei freni, valutazione delle 
difficoltà, condizioni del ghiaccio e pericoli oggettivi. 
Nelle uscite su cascate si metteranno in pratica le informazioni e gli 
insegnamenti appresi durante le lezioni in sede.
Il costo del corso è di 150€. Le iscrizioni potranno aver luogo in sede o 
alla serata di presentazione del corso. Età minima 18 anni.

CORSO ALPINISMO DI BASE 
(maggio - giugno)
L’Alpinismo è uno dei cardini dell’attività della Scuola. Il corso proposto è 
indirizzato a chi voglia accostarsi a questa disciplina vasta e coinvolgente, 
che spazia dalle pareti di roccia fino alle vette innevate più alte. Il corso 
è dunque molto ambizioso, perché tocca tutti questi terreni, fornendo 
un’infarinatura sugli aspetti tecnici della scalata in piena sicurezza in un 
ambiente di avventura come quello costituito dalla montagna.
Sono previste lezioni teoriche in sede su equipaggiamento, tecniche 
di progressione su roccia, neve e ghiaccio, soste e manovre di corda, 
catena di assicurazione, valutazione delle difficoltà, pericoli in alpinismo, 
preparazione dell’uscita, allenamento e fisiologia, pronto soccorso, storia 
dell’alpinismo.
Le uscite pratiche si svolgeranno in giornata singola o in due giorni, 
sperimentando le informazioni e gli insegnamenti appresi durante le 
lezioni in sede.
Il costo del corso è di 150€. Le iscrizioni potranno aver luogo in sede o 
alla serata di presentazione del corso. Età minima 18 anni.
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CORSO ARRAMPICATA LIBERA 
(settembre - ottobre)
La storia della Scuola negli anni ’80 è stata incentrata sull’arrampicata 
libera, quale disciplina a sé stante ma anche come metodo principale 
per apprendere i fondamenti della scalata e migliorare il proprio livello 
tecnico in vista dell’attività alpinistica. Il Corso di arrampicata libera 
è dedicato sia a principianti sia a chi voglia migliorare il proprio livello 
lontano dalle complicazioni che la montagna impone. Si tratta di una 
attività sicura, ma solo se affrontata con competenza e buon senso. 
Fornire questi elementi è il primo obiettivo del corso.
Sono previste lezioni teoriche in sede su equipaggiamento, tecniche di 
progressione su roccia, soste e manovre di corda, catena di assicurazione, 
valutazione delle difficoltà, allenamento e fisiologia, pronto soccorso, 
storia dell’arrampicata.
Il costo del corso è di 150€. Le iscrizioni potranno aver luogo in sede o 
alla serata di presentazione del corso. Età minima 16 anni. 

CORSO PERFEZIONAMENTO SU GRANITO 
(settembre - ottobre)
Da alcuni anni si fa un gran parlare della scalata Trad. Avendo a 
disposizione le fessure della Valle dell’Orco è stato automatico accoppiare 
Trad ed incastro. Il corso di perfezionamento su granito è rivolto a chi, già 
in possesso di una certa abilità in scalata, è interessato ad inoltrarsi su 
questo terreno, punto di partenza per affrontare la scalata di avventura 
sulle pareti del mondo. Per ottenere buoni risultati è opportuno muoversi 
con confidenza su difficoltà intorno al 6a. Si tratta di un terreno sicuro, 
ma la necessità di proteggersi durante la salita cambia notevolmente 
l’impegno della scalata. Obiettivo primo è dunque la sicurezza di 
progressione.
 Sono previste lezioni teoriche in sede su equipaggiamento, tecniche di 
scalata ad incastro, soste, manovre di corda e catena di assicurazione, 
tecniche di progressione in artificiale, preparazione dell’uscita e 
valutazione dei pericoli.
Le uscite pratiche sono tutte previste in Valle dell’Orco e si svolgeranno 
in tre fine settimana.
Il costo del corso è di 150€. Le iscrizioni potranno aver luogo in sede o 
alla serata di presentazione del corso. Età minima 18 anni
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Chi siamo, cosa facciamo
Gruppo di appassionati dei vuoti 
sotterranei che, da oltre 50 anni,
si dedicano ad attività tecniche, 
scientifiche, sportive, culturali e
divulgative legate al mondo delle grotte
Dove siamo
Via della Scuola, 8 - Fr. Locato Superiore
Andorno Micca (BI)
Ci trovate al mercoledì sera dalle 21.30
Contatti
www.gruppospeleologicobiellese.net
gruppospeleobiella@yahoo.it

 Speleologia: Gruppo Speleologico 
Biellese - C.A.I.

Programma 2022
Inverno / primavera - studi ed escursioni 
nelle grotte biellesi e piemontesi
Estate - campi speleo nelle maggiori aree 
carsiche piemontesi / italiane
Primavera / autunno - stage di speleologia 
per tutti (avvicinamento alla speleologia)
Inoltre si aggiungono uscite di gruppo 
concordate di volta in volta

NON ESITATE A CONTATTARCI...!
Arianna - 348 1170663
Denise - 329 0798398

GRUPPO 
SPELEOLOGICO 
BIELLESE - CAI
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Rifugi sezionali
Rifugio Quintino Sella (3585 m)
Tel. 0125 366113 - 348 8107793
www.rifugioquintinosella.com
info@rifugioquintinosella.com

Rifugio Vittorio Sella (2588 m)
Tel. 0165 74310 - 349.1899168 - Facebook: @RifugioVittorioSella
www.rifugiosella.com
info@rifugiosella.com
skype: rifugiosella

Rifugio Alfredo Rivetti (2150 m)
Apertura continuativa da giugno a settembre.
Tel. 015 2476141 - 334 1179011 
sandrozoia@libero.it

Rifugio Delfo e Agostino Coda (2280 m)
Apertura sabato e domenica da giugno a settembre.
Apertura continuativa da luglio a inizio settembre
Tel. 015 2562405 - 393 5734010
www.rifugiocoda.it
info@rifugiocoda.it

Prima della vostra escursione vi consigliamo sempre di 
verificare direttamente con i gestori l’apertura del 
rifugio e la disponibilità di posti per il pernottamento.
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Corpo Nazionale  
Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico 
(CNSAS) è un servizio di pubblica utilità, del Club 
alpino italiano. Le finalità del CNSAS, definite con 
chiarezza dalla legge, sono:
• il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti 

nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie 
del territorio nazionale

• contribuire alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio 
delle attività connesse in queste zone

• concorrere al soccorso in caso di calamità, in cooperazione con le 
strutture della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competenze 
tecniche e istituzionali. Richiesta di soccorso

• In caso di necessità la chiamata di soccorso deve avvenire tramite 
il numero unico di emergenza sanitaria 118 o tramite i numeri di 
soccorso specifici (elenco in calce, diviso per regioni, comunicando 
con chiarezza queste informazioni:

COME CHIAMARE SOCCORSO
In caso di necessità la chiamata di soccorso deve avvenire tramite il 
numero unico di emergenza sanitaria 118 o tramite i numeri di soccorso 
specifici (elenco in calce, diviso per regioni, comunicando con chiarezza 
queste informazioni:
1. Da dove si sta chiamando (specificando all’operatore che ci si trova 

in montagna o in grotta).
2. Il numero di telefono da cui si sta chiamando; il telefono 

non deve mai essere abbandonato (se la chiamata dovesse 
interrompersi è importante che il telefono venga lasciato libero per 
consentire alla Centrale operativa di richiamare).

3. L’esatta località dove è ubicata l’area da cui si sta chiamando 
(Comune, Provincia o sicuramente un riferimento importante di 
ricerca rilevabile sulla cartina).

4. La propria posizione se in possesso di altimetro (opportunamente 
tarato) o GPS;



5. Indicazioni in merito a cosa è visibile dall’alto (pendio, bosco, cima, 
rifugio, ecc.).

6. Cosa è successo;
7. Quando è successo;
8. Quante persone sono state coivolte nell’incidente.
9. Le proprie generalità (fondamentali).
10. Le condizioni evidenti della/e persona/e coinvolta/e: difficoltà 

respiratorie, coscienza, perdita di sangue, traumi visibili, ecc; .
11. L’esatta posizione del ferito (se seduto, se disteso supino, se disteso 

prono, se appeso, ecc).
È indispensabile rispondere in maniera completa alle domande 
dell’operatore che avvia l’intervento di soccorso e raccoglie dati 
fondamentali per l’ottimizzazione dell’intervento stesso.

Considerando che l’intervento in montagna può effettuarsi con 
o senza l’ausilio dell’elicottero è bene informare l’operatore in 
merito a:

• Tempo impiegato a piedi dall’automezzo al luogo dell’evento;
• Condizioni meteo sul posto;
• Condizioni del terreno;
• Presenza di vento;
• Visibilità sul posto;
• Presenza nell’area dell’evento di fili a sbalzo, funivie, linee elettriche ecc.
È fatto obbligo a chiunque intercetti una chiamata di soccorso 
avvisare tempestivamente la Centrale operativa del Soccorso 
alpino e speleologico
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IL NUOVO PORTALE MyCAI 
Anche in vista della futura possibilità 
di effettuare il rinnovo online della tessera, invitiamo 
caldamente i Soci a effettuare l’iscrizione al portale 
MyCAI (soci.cai.it) seguendo le istruzioni riportate. 





MR CONSULENZE ASSICURATIVE S.A.S. 
AGENTE MAIOLATESI ROBERTO 

 CONSULENZA ASSICURATIVA GRATUITA E SCONTI SU TUTTI I PRODOTTI AGLI ASSOCIATI.   

NOVARA  VIA ALCAROTTI, 15 D/E TEL 0321-35466 EMAIL NOVARA4@AGEALLIANZ.IT  

BORGOSESIA  VIA LUIGI GILODI, 12 TEL 0163-22692 EMAIL 056.NOVARA4@AGEALLIANZ.IT  

FARA NOVARESE  VIA QUINTINO SELLA, 11 TEL 0321-829341 EMAIL 055.NOVARA4@AGEALLIANZ.IT 

non solonon solo
un’app...un’app...

servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso in montagna

wp.georesq.itwp.georesq.it


