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edit/  

Che il 2018 possa essere un anno di buon cammino. Questo l’augurio 
che voglio portare a tutti gli amici appassionati di montagna del nostro 
Club, siano essi veterani o neofiti. Un augurio che voglio fare anche a chi 
per la prima volta si associa alla nostra sezione e a chi, per caso, perché 
lo trova sullo scaffale della libreria di un nostro rifugio o su un tavolino o 
in uno stand di un evento promozionale, sfoglierà per la prima volta ‘l Cit.
La neve caduta abbondante, anche se a quote un po’ troppo alte, nei 
primi giorni dell’anno promette  belle gite scialpinistiche ed escursioni 
con le ciaspole. Occhio alla sicurezza! 
Se il 2017 è stato un anno di grande novità, tra cui la nascita del Gruppo 
Mountain Bike, il 2018 non lo sarà di meno. 
In particolare segnalo il corso di avvicinamento alle ciaspole e una gita 
invernale sull’Altipiano d’Asiago con possibilità di divertimento sia per i 
ciaspolatori, che per gli scialpinisti e per i fondisti.
A novembre abbiamo ospitato il convegno nazionale per celebrare i 30 
anni di Mountain Wilderness, l’associazione che più di ogni altra si batte 
per preservare la montagna. Non potevamo non cogliere l’invito del Cai 
Valle d’Aosta, nel 2018, a camminare sui sentieri del vallone delle Cime 
Bianche (Val d’Ayas) a rischio di speculazione da parte di chi vorrebbe 
costruire nuovi impianti di risalita per collegare il comprensorio del 
Monterosa Superski a Cervinia. L’8 luglio, con il gruppo escursionistico, 
effettueremo una gita che ci permetterà di valutare dal vivo la valenza 
paesaggistica di quell’ultimo angolo incontaminato alle pendici del Rosa.
Ricco anche il programma culturale che vede la riconferma dei Bugianen 
e la riproposizione del trekking con autore. Quest’anno la meta sarà il 
Rifugio Rivetti e nostro ospite sarà uno scrittore di montagna molto 
amato dal grande pubblico. L’invito è di stare “connessi” e via via daremo 
indizi su chi camminerà con noi.
Quante informazioni da condividere e il rischio di lasciarne indietro è 
in agguato. Prima di salutarvi voglio ancora annunciarvi la nascita della 
Commissione sentieristica incaricata di occuparsi del monitoraggio-
manutenzione-tracciatura dei percorsi sulle nostre montagne.
Un pensiero particolare a tutti i soci e agli istruttori delle Scuole di 
Alpinismo e Scialpinismo, agli amici speleo, ai volontari dell’alternanza 
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scuola lavoro, ai ragazzi dell’Itis che da anni ci aiutano a pulire i sentieri 
e un benvenuto agli studenti del Liceo Scientifico di Biella e ai loro 
compagni del Liceo di Cossato che hanno iniziato a percorrere con 
noi un tratto di strada che, ci auguriamo, possa essere lungo e ricco di 
soddisfazioni reciproche.
Un pensiero ancora va ai volontari del Soccorso Alpino. Raccogliamo il 
loro  invito a partecipare numerosi alle giornate “Sicuri sulla neve” e “Sicuri 
sul sentiero” per informarci su un corretto approccio alla montagna.
Buon cammino e ... Attenti al lupo! Un animale meraviglioso, il lupo, 
che insieme agli altri carnivori sta riprendendosi i suoi spazi sulle Alpi 
e che dovremo imparare a conoscerlo per non temerlo e rispettarlo. 
Ci aiuteranno gli amici che stanno lavorando, proprio in queste prime 
settimane dell’anno, alla nascita del “Gruppo grandi carnivori” della 
nostra sezione. 
Excelsior

P. S.
Sapevo che mi sarei lasciato indietro qualcosa.  Rimedio. Il 2018 è il 
100° anniversario della fine della Grande Guerra. Sono due le gite che 
proponiamo sui luoghi della memoria: la prima è a giugno in Dolomiti, la 
seconda è a settembre sul Pasubio.
A settembre, poi, sono ormai un appuntamento fisso i Mucrone Days che 
tra goliardia, sportività e cultura portano a valorizzare la conca di Oropa. 
Chissà che non si possa vedere correre in costume una squadra del Cai 
Biella?

Andrea Formagnana
direttore Brich e Bocc
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Convocazione assemblea
I signori soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la 
sede sociale in Biella, via Pietro Micca 13, il giorno

martedì 27 marzo 2018
alle ore 20 in prima convoca e alle ore 21 in seconda convoca, per 
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Nomina di tre scrutatori.
3. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 23.11.2017.
4. Rinnovo Consiglio Direttivo.

Rieleggibili: Brusemini Enrico, Cailotto Gianni, Donà Silvano, 
Graziano Giorgio, Formagnana Andrea, Lima Maria, Mascherpa 
Anna Maria, Piva Guido, Pizzoglio Valter, Ricci Paolo.
Non rieleggibili: Mombello Cesare, Piana Manuela, Ramasco 
Volpon Claudia. Testa Alberto, non si ricandida. Lesca Fabio, 
dimessosi in ottobre 2017

5. Rinnovo cariche: n° 2  revisori dei conti effettivi. Ciocchetti Elena 
non si ricandida.

6. Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei conti supplente.
7. Conto economico finanziario Consuntivo 2017, esame e approvazione.
8. Conto economico finanziario Preventivo 2018, esame e approvazione.
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente
Eugenio Zamperone

N.B. – Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola 
con il tesseramento per l’anno 2018. I soci di età inferiore ai 18 anni non 
hanno diritto al voto. Non è possibile rinnovare il tesseramento in sede di 
Assemblea. Per favorire le procedure di controllo si richiede di presentarsi 
con la tessera.
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Tesseramento 2018
Il 31 marzo 2018 scadrà la copertura assicurativa dei soci regolarmente tes-
serati nel 2017; 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 l’intervento 
dell’elicottero in territorio italiano e non il soccorso delle squadre a piedi e 
dell’elicottero all’estero (112, tutta Europa).
Ricordiamo che i soci ordinari in regola con la quota associativa ricevono 
gratuitamente “Montagne360” (mensile del Cai) 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 30 marzo 2018.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio compilare il 
modulo per il consenso al trattamento dei dati personali per ognuno 
dei soci per i quali si richiede l’iscrizione, giovani compresi. Il modulo può 
essere trasmesso tramite eMail all’indirizzo segreteria@caibiella.it oppure 
per fax al numero 01522351. 
Chi desidera avere il rinnovo con effetto immediato può effettuare il ver-
samento della propria quota, maggiorata di 1,50 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 associazione, verrà spedito ad avvenuto accredito direttamente 
al domicilio del socio. Al fine di accelerare i tempi di spedizione, consi-
gliamo l’invio della ricevuta di versamento tramite fax (01522351) o eMail 
(segreteria@caibiella.it). Si ricorda che ai nuovi iscritti è richiesta una quota 
di prima iscrizione pari a 4,00 euro.

NUOVO ORARIO DELLa segreteria 
martedì e venerdì 

Dicembre/aprile    17 - 19 / 21 - 22.30
MAGGIO/NOVEMBRE    17 - 19 
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Importi 
quote associative 2018

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

Socio ordinario 49,00 € 45,00 € 46,50 €

Socio veterano 
nati fino al 1947 incluso 41,50 € 43,00 €

Socio familiare 29,00 € 25,00 € 26,50 €

Socio Juniores(*) 29,00 € 25,00 € 26,50 €

Socio giovane 
nati dal 2001 incluso 20,00 € 16,00 € 17,50 €

Socio vitalizio 
solo assicurazione 18,00 € 19,50 €

(*) I giovani nati tra il 1993 e il 2000 vengono considerati “Ordinari Juniores”. 
Al momento dell’iscrizione/rinnovo riceveranno il bollino come socio 
“Ordinario” ma al prezzo agevolato di 25 € se rinnovo o 29 € se nuovo 
iscritto.

NOVITÀ RELATIVA AI RINNOVI
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 1,50 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.
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Sconto di 20€ per i correntisti Biver Banca
È stata rinnovata la partnership tra Cai Biella e Biver Banca che offre la 
possibilità di avere un risparmio di 20 euro sulla quota di iscrizione. Per 
godere di questa opportunità di risparmio è sufficiente essere titolari o 
contitolari di un conto corrente o di un libretto di risparmio Biver Banca. 
Questo accordo di sponsorizzazione permetterà al Cai Biella di godere di 
un introito garantito da Biver per ogni tesserato suo cliente. Si tratta di un 
modo, in anni in cui i contributi delle istituzioni sono venuti a diminuire 
sempre più drasticamente, per finanziare in parte i lavori necessari 
a mantenere al passo con i tempi ed in linea con le aspettative dei 
frequentatori i quattro rifugi di proprietà del Cai Biella.

Quota integrativa
Al momento del rinnovo o della nuova iscrizione è possibile richiedere una 
copertura assicurativa con i massimali più alti, con un costo aggiuntivo di 
4,00 Euro. Tale integrazione è valida SOLO per le attività sociali.

CARICHE SEZIONALI 2017/2018
Presidente
Eugenio Zamperone
Vice-Presidenti
Gianni Cailotto, Cesare Mombello
Tesoriere e segretaria
Manuela Piana
Consiglio Direttivo
Enrico Brusemini, Gianni Cailotto, Silvano Donà, Andrea Formagnana, 
Giorgio Graziano, Maria Lima, Anna Maria Mascherpa, Cesare Mombello, 
Manuela Piana, Guido Piva, Valter Pizzoglio, Claudia Ramasco Volpon, 
Paolo Ricci, Alberto Testa
Revisori dei Conti
Elena Ciocchetti, Paolo Sella, Liliano Zona Desiderio
Revisore supplente
Emanuele Panza
Delegati alle Assemblee 
Gianni Cailotto, Andrea Formagnana, Maria Lima, Eugenio Zamperone
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RUBRICA C.A.I. BIELLA
Cai Biella caibiella@caibiella.it

Presidente
Eugenio Zamperone
presidente@caibiella.it

Vice-presidenti
Gianni Cailotto
Cesare Mombello
vicepresidente@caibiella.it

Segreteria
Luciana e Paolo Masserano
segreteria@caibiella.it

Scuola nazionale di alpinismo  
“Guido Machetto”

direttore Mauro Penasa
scuolalpinismo@caibiella.it

Scuola nazionale di sci alpinismo 
 “Sergio Scanziani”

direttore Ruggero Grosso
scuolascialpinismo@caibiella.it

Gruppo speleologico Biellese Cai
presidente Jork Cavallari
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

Commissione rifugi
responsabile Renzo Canova
comrifugi@caibiella.it

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

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

Comunicazione comunicazione@caibiella.it

Biblioteca
responsabile Vittorio Longo
biblioteca@caibiella.it

TELEFONO
FAX

015 21234
015 22351



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)

Mascherpa Anna: 333 1194455

Dal Prà Enrico: 015 2536723

Donà Silvano: 015 542206

Stevanin Graziano: 015 9842262
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Gennaio

21 Giornata “Sicuri sulla Neve”
Zona geografica: Oropa - Lago del Mucrone
Equipaggiamento consigliato: ARTVA, pala e sonda

Tradizionale giornata nella conca di Oropa per imparare a riconoscere le 
condizioni di innevamento e su come affrontare un’escursione invernale 
grazie alle spiegazioni dei tecnici del Soccorso Alpino.

18  Presentazione programma gite

Ore 21, Sala Convegni Biver Banca, via Carso 15, Biella. 

Febbraio

16
17
18

 Enego
Zona geografica: Altipiano di Asiago
Partenza: ore 6
Mezzo di trasporto: autobus
Località di partenza: Enego
Difficoltà: T
Termine iscrizioni: 26 gennaio
Equipaggiamento: ARTVA, pala, sonda, ciaspole, sci di fondo, 
sci da sci alpinismo
Capogita: Silvano

Weekend all’insegna della natura sull’Altopiano di Asiago e di Marcesina  
Enego (Località di partenza Val  Maron  di Enego). Possibilità di praticare 
escursionismo invernale con le ciaspole, sci di fondo e sci alpinismo.
Nota: consigliamo di iscriversi per tempo ed eventualmente di segnarsi 
in lista d’attesa.
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Aprile

8  Santuario di Oropa
Zona geografica: Valle Oropa
Partenza: ore 8
Mezzo di trasporto: bus trasporto pubblico
Località di partenza: Biella San Biagio
Dislivello: 500 m 
Tempo di percorrenza: 3h 30/4h
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Marco, Paola

Si parte dal Gorgomoro vicino alla Cappella di San Giuseppe a Biella e si 
procede lungo il sentiero D1 e il torrente Oropa toccando le limitrofe frazioni 
di Cossila e Favaro; prima di arrivare al Santuario si visiterà l’eremitaggio di 
San Bartolomeo. A Oropa pranzo al sacco accompagnato da una gustoso 
assaggio di polenta concia. Rientro in autobus di linea delle ore 15,15
Nota: a carico di ciascun partecipante l’acquisto del biglietto ATAP per il 
rientro a Biella

Aprile - Maggio

28
29
30
1

 Trekking all’Isola del Giglio
Zona geografica: arcipelago Toscano
Partenza: da definire
Mezzo di trasporto: autobus e motonave
Difficoltà: E
Numero partecipanti: 50
Caparra: 50€
Termine iscrizioni: fine gennaio
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Graziano, Carla

Il primo giorno arrivo a Giglio Porto, sistemazione nelle camere, al 
tramonto escursione al Faraglione (2h). Il giorno seguente itinerario a 
piedi nella parte nord dell’isola caratterizzata da spettacolari formazioni 
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granitiche con arrivo all’estrema punta nord Faro del Fenaio (7h). Il 
terzo giorno escursione sul crinale dell’isola dove il panorama dall’alto 
regala un’ampia veduta su tutta l’isola, sulle altre dell’arcipelago e sul 
continente. Si continuerà in direzione sud fino al Poggio della Chiusa, per 
raggiungere il Sasso Ritto. L’1 maggio partenza per Giglio Castello, borgo 
caratteristico medioevale circondato da imponenti mura (XI sec.), si salirà 
fino alla sommità dell’abitato dove si trova la Rocca Pisana e la chiesa di 
San Pietro Apostolo. Rientro con la nave e ritorno a Biella.
Nota: consigliamo di iscriversi per tempo ed eventualmente di segnarsi 
in lista d’attesa.

Maggio

20  Il bosco degli abeti bianchi e la cascata del Dolca  
 in Alta Val Sessera

Zona geografica: Valle Sessera
Partenza: ore 7
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Bocchetto Sessera
Dislivello: 500 m 
Tempo di percorrenza: 4h/5h escluse le soste
Difficoltà: E
Termine iscrizioni: 11 maggio
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Andrea, Ezio

Gita in collaborazione con la sezione Cai di Mosso. Ritrovo a Bocchetto 
Sessera. Discesa in auto fino alla Casa del Pescatore. Con le auto 
autorizzate proseguiremo fino al bivio per l’Alpe Campello e al Ponte 
Dolca. Da qui saliremo verso l’Alpe Gorei e alla Cascata Dolca, sotto l’Alpe 
Lavojo. Per il ritorno seguiremo il sentiero del torrente Dolca fino al Ponte 
Dolca. Si valuterà la possibilità di passare dall’Alpe Peccia (circa 1 ora in 
più di cammino).
Nota: iscrizioni entro venerdì 11 per avere il numero delle auto da 
comunicare al Servizio Forestazione Regione Piemonte per ottenere i 
permessi. Si suggerisce di portare un asciugamano x un possibile bagno 
nel Dolca.
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Giugno

17  Monte Capezzone
Zona geografica: Valle Strona - Lago d’Orta
Partenza: ore 7
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Campello Monti
Dislivello: 1100 m 
Tempo di percorrenza: 5 ore
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Graziano

Si parte dal Villaggio Walser di Campello Monti, ultimo della Valle Strona 
del V.C.O. Il percorso si dipana lungo la bella mulatteria che parte dal 
paese, attraversa l’Alpe Piana, l’Alpe Capezzone e giunge al lago omonimo 
dove è collocato il rifugio Traglio. Da qui si costeggia il lago e si superano 
gli ultimi 300 m di dislivello per giungere alla Cima del Capezzone, dalla 
quale nelle belle giornate si gode di uno splendido panorama circolare.

23
24

 Cascate di Fanes e Via della Pace - Rifugio Fanes  
 Dolomiti

Zona geografica: Dolomiti di Fanes
Partenza: ore 4.45
Mezzo di trasporto: autobus
Località di partenza: Ruderi S. Uberto (Strada Statale di  
Alemagna Dobbiaco - Cortina)
Località di arrivo: Passo Falzarego
Numero partecipanti: 40
Caparra: 50€
Termine iscrizioni: 15 giugno
Equipaggiamento: escursionistico e da ferrata (kit imbraco, 
corde, moschettoni e casco), torcia, sacco lenzuolo
Capogita: Enrico, Andrea
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Gruppo A, escursionismo
1° giorno
Dislivello: 834 m D+, 223 m D-;
Tempo di percorrenza: 4 ore
Difficoltà: E
2° giorno
Dislivello: 887 m D+, 842 m D-;
Tempo di percorrenza: 6 ore
Difficoltà: EE - Possibile discesa per chi dotato di torce e casco 
attraverso la galleria del Lagazuoi

Gruppo B, ferrate
1° giorno
Dislivello: 834 m D+, 223 m D-;
Tempo di percorrenza: 4 ore
Difficoltà: EEA - F
2° giorno
Dislivello: 1382 m D+, 1442 m D-;
Tempo di percorrenza: 8 ore
Difficoltà: EEA - PD

Attenzione: consigliamo di iscriversi per tempo ed eventualmente di 
segnarsi in lista d’attesa. Il trekking sia per chi decidesse di non fare i 
percorsi attrezzati sia per chi li volesse fare richiede un buon allenamento. 
Visto il periodo, inizio stagione, il programma potrebbe subire delle 
variazioni a seconda delle condizioni di innevamento.
Proponiamo un suggestivo trekking in uno dei luoghi più affascinanti 
delle Dolomiti. Attraverso la Val di Fanes, resa immortale dalle leggende 
ladine raccolte dall’antropologo Karl Felix Wolff, raggiungeremo 
l’omonimo rifugio in una conca soprannominata “parlamento delle 
marmotte”. Un facile sentiero attrezzato (necessaria attrezzatura da 
ferrata) permetterà di risalire la valle nel canyon scavato dalle acque del 
rio Fanes con caratteristico attraversamento di una cascata. Le cascate di 
Fanes sono le più alte delle Dolomiti. Chi vuole evitare i tratti attrezzati lo 
potrà fare percorrendo la carrareccia parallela.
Sveglia presto per la seconda giornata. Il gruppo “A” raggiungerà il Passo 
del Falzarego percorrendo la quarta tappa dell’Alta Via numero 1. Il 
sentiero sfiora il bel Lago del Lagazuoi. Giunti sotto la cima del Lagazuoi 
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si potrà decidere se salire in cima per poi scendere attraverso la galleria 
scavata dagli alpini durante la Grande Guerra (casco e torcia) o proseguire 
sul sentiero normale.
Una vera e propria cavalcata di cresta attende il gruppo “B”. Condizioni 
di innevamento permettendo si salirà sulla cima del Vallon Bianco 
carattaterizzata dalla presenza di opere di difesa dei kaiserjäger. La 
vista spazia sul Cristallo e sopratutto sulle Tofane. Sempre in quota, si 
percorrerà il sentiero attrezzato “Via della Pace” sino alla forcella Ciasè. In 
poco tempo da qui si perderà quota scendendo per ripidi ghiaioni in Val 
Travenanzes. Ancora uno strappo attende i camminatori sino alla forcella 
Col dei Bos. Un’ultima discesa porterà sulla strada del Falzarego dove ci 
sarà il pullman in attesa.

Luglio

1  Colle della Vecchia
Zona geografica: Valle Cervo
Partenza: 7
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Piedicavallo
Dislivello: 1150 m 
Tempo di percorrenza: 4h
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Anna, Silvano, Giuseppe

Una gita nelle nostre valli! Itinerario conosciuto da molti ma sempre 
molto bello. Da Piedicavallo seguendo il sentiero E50 si oltrepassa la 
località Rosei, l’Alpe Casetti, l’Alpe Canabà, il rifugio della Vecchia per 
giungere al lago omonimo. Salutata l’alpigiana del Ser, si prosegue 
sempre sul sentiero E50 per raggiungere il colle e salutare la sua sorella 
del Lys. ... ovviamente si parla dei graffiti!
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7  Festa dell’amicizia tra le Genti del Rosa
Zona geografica: Valle del Lys
Mezzo di trasporto: auto proprie o autobus in base agli iscritti
Equipaggiamento: escursionistico

Quest’anno la tradizionale festa sarà organizzata dalla sezione di 
Gressoney in occasione dei 70 anni dalla fondazione. Il programma è 
ancora da definire ma è stato anticipato che si terrà al Passo dei Salati.

 Vallone delle Cime Bianche
Zona geografica: Valle d’Ayas
Partenza: ore 6.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Saint-Jacques des Allemands
Dislivello: 1300 m
Tempo di percorrenza: 7 h
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Ezio, Anna, Andrea

Da S. Jacques des Allemands (1686 m) si segue il sentiero che sale a 
Fiery (percorso classico) e (variante) rimanendo sulla sinistra orografica 
del torrente Tzere si raggiunge il sentiero che va al pian di Tzere e 
successivamente all’alpe Varda (dove ci si riallaccia al percorso classico) e 
poi all’alpe Mase (2043 m - 2.30 h). Da qui si continua verso il Gran Lago 
(2809 m - 3.30 h) e ancora al Colle delle Cime Bianche (2982 m).
Il ritorno fino all’alpe Varda sarà sullo stesso percorso di andata. Poi si 
proseguirà in discesa raggiungendo gli alpeggi Ventina, Djomein e 
Cortot (dove nasce il famoso ru) e attraversando un ponte si farà rientro 
al punto di partenza.
Nota Il Cai regionale Valle d’Aosta, per sensibilizzare il mondo della 
montagna circa il rischio che l’ultima valle incontaminata del gruppo del 
Rosa, il vallone delle Cime Bianche, possa essere oggetto di chi mira a 
costruire nuovi impianti di risalita, invita le sezioni Cai a programmare una 
gita sui sentieri della valle. Abbiamo aderito all’iniziativa. Il programma è 
in definizione e sarà diffuso tramite newsletter, sito e pagine social.

8
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 Laghi Lussert
Zona geografica: Valle di Cogne
Partenza: 6
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Gimillan
Dislivello: 1138 m 
Tempo di percorrenza: 4h in salita, 3h in discesa
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Carla, Giovanni

L’itinerario è molto semplice e non presenta particolari difficoltà se non 
quella della lunghezza. Il sentiero inizialmente sale attraverso i pascoli. 
Segue poi un lungo tratto pianeggiante che passa dalla destra alla sinistra 
orografica, fino ad arrivare ad un imbuto al termine del quale ci si affaccia 
sul Vallone del Grauson. Ben visibile sul fondo la Tersiva. A questo punto si 
continua sulla sinistra fino ad arrivare a Le Alpi del Grauson Nuovo (2540  
m) dove sorgeva il bivacco Grauson, bruciato nel 2001. Mantenendosi 
sempre sulla sinistra si arriva al lago inferiore a quota 2721 m, poi al lago 
di mezzo a 2800 m e infine al lago superiore a 2907 m.

 Rifugio Lago Verde con anello dei 13 laghi
Zona geografica: val Germanasca
Partenza: ore 7
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Giordano di Prali
Dislivello: 1° giorno 1100 m; 2° giorno 1700 m 
Tempo di percorrenza: 1° giorno 3h 30; 2° giorno 6h con giro 
ad anello’
Difficoltà: EE
Numero partecipanti: 20
Caparra: 20€
Termine iscrizioni: 13 luglio
Equipaggiamento: escursionistico, sacco lenzuolo
Capogita: Silvano

15

21
22
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La gita inizia dalla piccola borgata di Giordano di Prali (1495 m). Si sale alla 
conca dell’Alpe Bout du Col, quindi al nuovo alpeggio; da qui si prosegue 
lungo il vallone fra ampi pascoli fino al rifugio Lago Verde (2583 m). Il giorno 
successivo si raggiunge il colletto della Gran Guglia (2790 m) e si continua 
su una mulattiera militare che si snoda in quota a mezza costa per diversi 
chilometri. Il tracciato a sali scendi offre continui scorci panoramici sulle 
valli Germanasca e Pellice e sul Monviso. Dal col Giulian (2451 m) si rientra 
in val Germansca, raggiungendo la bella conca dei 13 laghi. La discesa può 
essere fatta in funivia o su comodo sentiero fino a Prali.

 Punta dei Camosci
Zona geografica: Val Formazza (VCO)
Partenza: ore 6
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Morasco
Dislivello: 1250 m 
Tempo di percorrenza: 7 h
Difficoltà: EE
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Giuseppe

Raggiunta la partenza della funivia Enel, dopo la diga, si imbocca il 
sentiero che conduce all’Alpe Battelmatt; si attraversa tutta la piana fino 
alla testata della valle per salire poi al Passo del Gries e alla cappelletta/
bivacco (2467 m). Da qui si sale dolcemente, costeggiando la morena 
del ghiacciaio del Gries (segnavia bianco e rosso) fino alla quota 2672 
m, contrassegnata da un bastone infisso nel terreno. Abbandonato 
il sentiero si punta direttamente alla cresta est con evidente traccia, 
facendo riferimento ad un grande ometto. Si risale quindi il detritico 
versante sud/est. A circa 100 metri dalla cima si affronta un tratto più 
delicato costituito da un esposto traverso pianeggiante dove occorre 
prestare molta attenzione. Infine dopo alcuni zig-zag, si arriva in vetta 
a 3044 m.

29
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Settembre

1
2

 Rifugi di cultura - Rifugio Alfredo Rivetti con...
Zona geografica: Alpi Biellesi, Valle Cervo

Visto il successo dell’iniziativa dello scorso anno al rifugio Delfo 
e Agostino Coda quest’anno la riproponiamo al rifugio Alfredo 
Rivetti alla Mologna Grande. 

Nella giornata di sabato saliremo al rifugio con un noto scrittore. 
Ammireremo il tramonto dalla vetta della Punta Tre Vescovi facendo 
aperitivo. Cena con prodotti del territorio. L’autore intratterrà poi gli ospiti 
del rifugio con storie di montagna. Rientro libero la domenica. In fase di 
programmazione un attraversamento con discesa in Valle del Lys o in 
Val Sesia.
Evento in via definizione. Aggiornamenti tramite newsletter, sito e 
pagine social.

15
16

 Strada delle 52 Gallerie del Pasubio  
 (Rifugio Achille Papa)

Zona geografica: Prealpi Vicentine
Partenza: ore 6
Mezzo di trasporto: autobus - Ritrovo stazione FS Cossato
Località di partenza: Passo Xomo
Dislivello: 1° giorno 1000 m, 2° giorno 350 m salita, 1590 m 
discesa 
Tempo di percorrenza: 1° giorno 3h 15, 2° giorno 7h
Difficoltà: E
Numero partecipanti: 20
Caparra: 30€
Termine iscrizioni: 7 settembre
Equipaggiamento: escursionistico, scarponi, lampada frontale, 
sacco lenzuolo
Capogita: Annalisa, Enrico

Gita in collaborazione con la sezione CAI di Trivero.
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1° giorno: la Strada delle 52 Gallerie (o Strada della Prima Armata) è un 
percorso di straordinario interesse storico ambientale, una mulattiera 
militare costruita durante la Grande Guerra sul massiccio del Pasubio 
nelle Prealpi Vicentine, realizzata a tempo di record nell’anno 1917 dalla 
33.a Compagnia Minatori del V Reggimento Genio. La strada inizia a 
Bocchetta Campiglia (1216  m) e termina alle Porte del Pasubio (1928 
m), inerpicandosi sul versante meridionale del monte, tra ardite guglie, 
profonde forre e scoscese pareti rocciose. Saliremo al rifugio partendo dal 
colle Xomo. Se possibile saliremo fino a Cima Palon e al Dente Italiano. 2° 
girono: percorso lungo con notevole dislivello in  discesa. Partiremo dal 
rifugio e, percorrendo il sentiero 105, raggiungeremo prima la Bocchetta 
delle Corde, poi la Bocchetta dei Foxi e scenderemo lungo il sentiero 
102 fino ad Anghebeni dove ci attenderà l’autobus. (Chi volesse fare un 
percorso più breve, potrà seguire la Strada degli Eroi fino al Passo Pian 
delle Fugazze - dislivello in discesa 625 m)

30  Mucrone Days
Zona geografica: Alpi Biellesi, Conca di Oropa

I Mucrone Days negli anni sono diventati un evento che richiama biellesi 
e non alla conca di Oropa e vede impegnate, a fianco del Comune di 
Biella, tutte le principali associazioni di montagna del territorio. Il Cai è tra 
i protagonisti e il gruppo escursionistico proporrà una gita che porterà a 
riscoprire i sentieri del territorio.
Programma in via di definizione. Informeremo tramite newsletter, sito 
internet e canali social.
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Ottobre

6  CamminaCai 2018
Zona geografica: Biellese
Equipaggiamento: escursionistico

CamminaCai arriva quest’anno alla su seconda edizione e la nostra 
sezione aderisce all’iniziativa insieme agli altri Cai dell’Alto Piemonte. 
Insieme alle altre sezioni stiamo preparando un programma. Il gruppo 
escursionistico per domenica 6 ottobre invita tutti a mettersi in cammino 
su un tracciato storico del Biellese per avvicinare al cammino nuovi 
simpatizzanti.
Leggeteci sul sito internet, sulle newsletter e sui social per gli ultimi 
aggiornamenti.

14  Gita in collaborazione con la C.A.S.B.
Appena in possesso di notizie più precise vi informeremo.

Come ogni anno ci lasceremo guidare dagli amici della C.A.S.B. 
(Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese) lungo percorsi sovente 
sconosciuti.

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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Corso di avvicinamento all’escursionismo
invernale con racchette da neve.

Novità per il 2018 è il corso che il Gruppo Escursionismo propone in 
collaborazione con la guida ambientale-escursionistica Mara Viganò.
Il corso si svolgerà tra gennaio e febbraio e prevede tre lezioni teoriche e 
tre uscite sul campo.

TEORIA (ore 21 presso la sede Cai)
31 gennaio. Materiali: abbigliamento/attrezzatura - Autosoccorso in 
valanga, ricerca ARTVA.
7 febbraio. Valanghe: stabilità del manto nevoso - Tipologia valanghe, 
cause del distacco - Interpretazione bollettino nivo-meteo.
28 febbraio. Pianificazione dell’escursione in ambiente innevato - Cenni 
di cartografia e orientamento - Valutazioni dell’escursione a priori, in itinere.

ESCURSIONI
3 uscite con dislivello compreso tra 500 e 700 m, in ordine crescente di 
quota e difficoltà, in luoghi da definire secondo le condizioni nivo-meteo 
(Piemonte e Valle d’Aosta). La meta dell’escursione verrà comunicata la 
sera della teoria, con possibilità di itinerari alternativi in caso di importanti 
variazioni delle condizioni nivo-meteo tra mercoledì e domenica.
4 febbraio - 11 febbraio - 4 marzo

TERMINE DI ISCRIZIONE: entro il 26 gennaio. 
Si richiede l'iscrizione al Cai e la compilazione di un apposito modulo. 
Alle lezioni pratiche è obbligatorio essere muniti di Artva, pala e sonda. 
Iscrizione 40 euro. Numero minimo di iscritti: 10.



Alpinismo
Giovanile

Il luogo di ritrovo di ciascuna gita è presso il parcheggio Biver 
Banca in via Carso a Biella.
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Febbraio

11  Carnevale a Bagneri
Zona geografica: Valle Elvo
Partenza: ore 8.30
Termine iscrizioni: 8 febbraio
Equipaggiamento: escursionismo

Marzo

3   Escursione con gli sci di fondo
Zona geografica: Bocchetto Sessera
Partenza: ore 8.00
Termine iscrizioni: 28 febbraio
Equipaggiamento: sci di fondo

25   Sentiero degli ulivi
Zona geografica: Andrate (To)
Partenza: ore 8.00
Termine iscrizioni: 22 marzo
Equipaggiamento: escursionismo

Aprile

14  Arrampicata Mottarone
Zona geografica: Mottarone
Partenza: ore 7.30
Termine iscrizioni: 11 aprile
Equipaggiamento: escursionismo, casco, imbrago
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Maggio

6  Val Vogna
Zona geografica: Riva Valdobbia - Valsesia (Vc)
Partenza: ore 7
Termine iscrizioni: 3 maggio
Equipaggiamento: escursionismo

 Gita al Mare
Zona geografica: Liguria
Partenza: sabato, ore 8
Termine iscrizioni: 22 maggio

Giugno

9  Grotta Rio Martino - Monviso
Zona geografica: Crissolo (Cn)
Partenza: ore 6
Termine iscrizioni: 5 giugno
Equipaggiamento: escursionismo, imbrago, casco, pila frontale

 Rifugio Rivetti
Zona geografica: Valle Cervo
Partenza: sabato, ore 8
Termine iscrizioni: 20 giugno

Luglio

15  Rifugio Crête Sèche - Mont Gelé
Zona geografica: Valpelline (Ao)
Partenza: ore 6
Termine iscrizioni: 12 luglio
Equipaggiamento: escursionismo

26
27

23
24
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28  Alpeggio Comboè - Becca di Nona
Zona geografica: Pila (Ao)
Partenza: ore 7
Termine iscrizioni: 25 luglio
Equipaggiamento: escursionismo

Settembre

8   Escursione in MtB
Zona geografica: Oasi Zegna
Partenza: ore 7.30
Termine iscrizioni: 5 settembre
Equipaggiamento: MtB e casco

30  Mucrone Days
Zona geografica: Oropa (Bi)
Partenza: ore 7.30
Termine iscrizioni: 27 settembre
Equipaggiamento: escursionismo

Ottobre

13  Ferrata dell’Infernone
Zona geografica: Sordevolo (Bi)
Partenza: ore 8
Termine iscrizioni: 10 ottobre
Equipaggiamento: escursionismo, casco e set da ferrata

  Festa a Bagneri
Zona geografica: Muzzano (BI)
Partenza: sabato ore 10
Termine iscrizioni: 23 ottobre
Equipaggiamento: escursionismo

27
28
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Gruppo
Mountain Bike
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INCONTRI TEMATICI - ore 21 - sede Cai
Venerdì 16 febbraio
Cartografia, orientamento: carta, bussola, altimetro, GPS (relatori  
Zamperone, Ceresa, Piva; in collaborazione con la Scuola Nazionale di 
Sci Alpinismo)
Mercoledì 7 marzo
Manutenzione MtB e interventi di riparazione sul campo (relatore 
Maurizio Maffeo)
Venerdì 16 marzo
Alimentazione, preparazione fisica (relatori Delleani, Moro, Lanza; in 
collaborazione con la Scuola Nazionale di Sci Alpinismo)

USCITE

Domenica 25 febbraio
Partenza da Biella in Mtb, Baraggia o Burcina a secondo delle condizioni 
del terreno
Distanza: km 30-35
Dislivello (D+): < 1000 m

Domenica 25 marzo
Partenza da Biella in Mtb, Lago di Viverone/Serra
Distanza: km 40-45
Dislivello (D+): < 1000 m

Domenica 22 aprile
Giro dei 5 laghi di Ivrea
Partenza da Zimone
Distanza: km 50
Dislivello (D+): < 1100 m
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Domenica 27 maggio
Bassa Valsesia / Monte Vesso
Partenza da Quarona
Distanza: km 45
Dislivello (D+): < 1500 m

Domenica 17 giugno
Zona Lago di Como
Distanza: km 35
Dislivello (D+): circa 1300 m

Domenica 8 luglio
Val di Susa – Monte Jafferau
Distanza: km 45
Dislivello (D+): < 1900 m

Sabato e domenica 21-22 luglio
Val Maira
Distanza: km 70
Dislivello (D+): circa 3400 m

Domenica 2 settembre
Val Formazza: traversata Passo San Giacomo / Gries
Distanza: km 40
Dislivello (D+): circa 2000 m
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Informazioni
Distanze e dislivelli sono da ritenersi puramente indicativi e 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 necessario l’accompagnamento 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 con un 
SMS al 3357425519 (Maurizio Maffeo) oppure tramite email a maurizio.
maffeo@gmail.com entro il venerdì sera precedente l’uscita.
I trasferimenti verranno effettuati con mezzi privati messi a disposizione 
dai partecipanti.
Luogo di ritrovo: Biella, piazzale della Provincia.
La sezione di Biella del Club Alpino Italiano non si assume alcuna 
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.
La partecipazione è aperta a tutti i soci Cai in regola con il pagamento 
della quota sociale per il 2018.
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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60° CORSO SCI ALPINISMO 
Scuola Nazionale di Sci Alpinismo “Sergio Scanziani”

SA1 - base
Gennaio - Marzo
Il corso è rivolto a chi, già in possesso di una discreta capacità sciistica, 
intende avvicinarsi allo sci alpinismo. Vengono insegnati gli elementi 
fondamentali riguardanti una corretta traccia, la lettura delle carte 
topografiche, la valutazione del pericolo di valanghe, la ricerca con 
ARTVA, il movimento su terreno facile. Viene particolarmente curato 
l’insegnamento della sicurezza. La partecipazione alle prime due 
lezioni pratiche è obbligatoria per poter proseguire il corso. Al termine 
del corso vi sarà la possibilità di continuare il corso SA2 avanzato.

Direttore del corso: Marco Foglietti
Vice Direttore del corso: Marina Ricci, Silvana Fezzia
Presentazione del corso: 12 gennaio ore 21, sala conferenze Biver 
Banca - via Carso, Biella
Termine iscrizioni: 19 gennaio, presso la sede Cai di Biella
Numero massimo partecipanti: 40
Costo: 80 euro, comprensivi dell’assicurazione infortuni.

Lezioni teoriche (ore 21, sede Cai Biella)
19, 26 gennaio; 2, 9, 16 febbraio; 2, 9, 16 marzo
Lezioni pratiche
21, 28 gennaio; (4*), 11, 18, (25*) febbraio; 4, 11, 17-18, (24-25*) marzo
(*): eventuale uscita di recupero
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60° CORSO SCI ALPINISMO 
Scuola Nazionale di Sci Alpinismo “Sergio Scanziani”

SA2 - avanzato
Aprile - Maggio
Il corso è rivolto a chi ha già frequentato il corso di base e intende 
ampliare la propria esperienza sci alpinistica. Per completare la 
formazione sci alpinistica dell’allievo vengono proposte uscite di 
maggior impegno, sia fisico che tecnico, con approfondimento di 
tutte le tecniche sviluppate nel corso SA1 e fornendo nozioni più 
specifiche su tecniche alpinistiche su terreno glaciale. Per il regolare 
svolgimento didattico e per un adeguato allenamento fisico, è 
indispensabile l’assidua partecipazione alle lezioni pratiche.

Direttore del corso: Marco Foglietti
Vice Direttore del corso: Marina Ricci, Silvana Fezzia
Presentazione del corso: 12 gennaio ore 21, sala conferenze Biver 
Banca - via Carso, Biella
Termine iscrizioni: 19 gennaio, presso la sede Cai di Biella
Numero massimo partecipanti: 40
Costo: 80 euro, comprensivi dell’assicurazione infortuni.

Lezioni teoriche (ore 21, sede Cai Biella)
6, 13, 20, 27 aprile; 4, 11, 18, 25 maggio
Lezioni pratiche (A causa della forte variabilità meteorologica 
primaverile, sono possibili cambiamenti di data)
8, 15, 28-29 aprile; 12-13, 19-20, (26-27*) maggio
(*): eventuale uscita di recupero
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Calendario aperture rifugi sezionali
Rifugio Quintino Sella (3585 m)
Estate: dal 16 giugno al 15 settembre
Tel. 0125 366113 - 348 8107793
www.rifugioquintinosella.com
info@rifugioquintinosella.com

Rifugio Vittorio Sella (2588 m)
Stagione primaverile: da metà marzo a inizio maggio
Stagione estiva: dal 26 maggio al 23 settembre
Tel. 0165 74310
www.rifugiosella.com
info@rifugiosella.com
skype: rifugiosella

Rifugio Alfredo Rivetti (2150 m)
Apertura continuativa dal 2 giugno al 23 settembre
Tel. 015 2476141 - sandrozoia@libero.it

Rifugio Delfo e Agostino Coda (2280 m)
Apertura sabato e domenica dal 2 giugno al 30 settembre
Apertura continuativa dal 30 giugno al 9 settembre
Tel. 015 2562405 - rifugiocoda@libero.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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Bugianen 2018
Le serate si svolgono presso l’Auditorium di Città Studi a Biella, via Pella 2/b 
alle ore 21. Ingresso libero.

1 febbraio
PANTELLERIA - L’isola degli elementi - di Mauro Fanelli e Massimiliano 
Tarello - Nabumbo

15 febbraio
SUD MAROCCO - Dai 4167 m del Toubkal all’Atlantico e alle sabbie 
del Sahara - di Dario Mezzo e Daniela Pavan

1 marzo
BOLIVIA - Natura che colora i pensieri - di Simona Turuani

15 marzo
DOVE HA INIZIO IL VERO NORD - Dallo Yukon River al delta del 
Mackenzie - di Anna Mascherpa, Michela Talon, Alberto Testa

5 aprile
MONTENEGRO 2017 - Avventura nel cuore dei Balcani - di Ettore 
Ghielmetti e Matteo Zamboni

11° Rassegna di Cinema di Montagna Piedicavallo
Sabato 17, 24 marzo, 7, 14 aprile 2018
Ore 21.00 – Teatro Regina Margherita di Piedicavallo.
La Pro Loco di Piedicavallo, insieme alla Sezione di Biella del Cai, propone 
anche quest’anno quattro appuntamenti da non perdere per tutti gli 
amanti della montagna e del cinema. La manifestazione, ormai giunta 
alla sua undicesima edizione, rappresenta motivo di orgoglio non 
solo per il paese, ma per l’intero territorio e si conferma una piacevole 
tradizione. Prosegue anche la collaborazione con il Trento Film Festival, 
che mette a disposizione la maggior parte dei titoli.



36

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.

Contatti (chiamare ore serali)
Sede Cai Biella 015 21234 (martedì e venerdì, 17-19/21-22.30)
Direttore Scuola 348 8862343
Segreteria Scuola 340 3990700
alby_michy@alice.it
www.scuolamachetto.it
www.caibiella.it



37

CASCATE (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.

Calendario
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.

Uscite Pratiche
21 gennaio - Tecnica di progressione base ed evoluta. Uso degli attrezzi 
e chiodatura, salita in moulinette
28 gennaio - Ancoraggi (chiodi, clessidre, ancoraggi naturali) e soste. 
Assicurazione ventrale bilanciata
4 febbraio - Progressione in cascata su più tiri. Sviluppo tecnica 
individuale. Discesa in corda doppia
10, 11 febbraio - Salita di cascate di più tiri

Il costo del Corso è di 150 euro.
Iscrizioni in sede o alla serata di presentazione del Corso. 
Età minima 18 anni.
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ALPINISMO (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.

Calendario
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.

Uscite Pratiche
13 maggio - Tecnica di progressione base e manovre su roccia, 
assicurazioni, soste e discesa in corda doppia
20 maggio - Progressione della cordata su roccia su vie di più tiri, 
sicurezza e pericoli in montagna
26, 27 maggio - Salite di roccia in ambiente
10 giugno - Tecnica di progressione base e manovre su neve e ghiaccio, 
assicurazioni, soste e discesa in doppia
17 giugno - Progressione della cordata su neve/ghiaccio, sicurezza della 
cordata in montagna
23, 24 giugno - Salite alpinistiche in alta quota

Il costo del corso è di 150 euro.
Iscrizioni in sede a partire dal 20 aprile o alla serata di presentazione del 
corso.
Età minima 18 anni.
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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.

Calendario
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.

Uscite Pratiche
16 settembre - Tecnica individuale di arrampicata, soste, assicurazione, 
moulinette, discesa in corda doppia
23 settembre - Tecnica di progressione avanzata su roccia, scalata in 
moulinette e da primi di cordata
29, 30 settembre - Scalata in falesia, in moulinette e da primi di cordata
7 ottobre - Scalata su vie di più tiri, progressione della cordata, sicurezza 
e manovre, discesa in doppia
13, 14 ottobre - Scalata in falesia

Il costo del corso è di 150 euro.
Iscrizioni in sede a partire dal 31 agosto o alla serata di presentazione 
del corso. 
Età minima 16 anni.
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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.

Calendario
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.

Uscite Pratiche
Le uscite sono tutte previste in Valle dell’Orco.
22, 23 settembre - Tecnica di scalata ad incastro. Manovre di corda, 
assicurazioni, soste e discesa in corda doppia
29, 30 settembre - Tecnica di progressione in artificiale, posa di 
protezioni. Scalata su granito
6, 7 ottobre - Salita di vie di più tiri.

Il costo del corso è di 150 euro.
Iscrizioni in sede a partire dal 31 agosto 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 venerdì sera dalle 21.30

Contatti
www.gruppospeleologicobiellese.net

gruppospeleobiella@yahoo.it

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

Programma 2018
Inverno / primavera - studi ed escursioni 
nelle grotte biellesi e piemontesi

Estate - campi speleo nelle maggiori aree 
carsiche piemontesi / italiane

Autunno - stage di speleologia per tutti 
(avvicinamento alla speleologia)

Inoltre si aggiungono uscite di gruppo 
concordate di volta in volta

NON ESITATE A CONTATTARCI...!
Ettore - 333 7660240

Jork - 338 4245425

GRUPPO 
SPELEOLOGICO 
BIELLESE - CAI
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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

NUMERO UNICO PER 
L’EMERGENZA SANITARIA, 
ATTIVO SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE
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Appuntamenti vari

La sezione sta lavorando su progetti molto interessanti.
Restate in contatto per scoprire le novità del 2018

www.caibiella.it

Visita il nostro sito web dove potrai trovare tutte le 
informazioni sull'associazione, sui corsi, sulle gite.

Iscriviti alla newsletter per ricevere direttamente 
nella tua casella email le ultime notizie!



via Vescovado 4/b, 13900 Biella - Tel. 015 26211



Sogni il Monte Bianco, il Cervino, o qualcosa 

di più ambizioso in terre lontane?

Sogni di superare i tuoi limiti, le tue paure?

Appassionato di montagna cerchi di afferrarne 

l’essenza scoprendo luoghi nuovi, vivendola in ogni 

stagione, per conquistare attimi di magia?

Se la montagna ti chiama,  

qualsiasi sia il tuo sogno, associati a chi da 145 
anni la montagna ce l’ha iscritta nel suo Dna. 

Club Alpino Italiano
sezione di Biella

-20€
sconto *

 » Una tra le più antiche e prestigiose 
sezioni del Club Alpino Italiano

 » Corsi di alpinismo e scialpinismo 
con istruttori nazionali

 » Gruppo speleologico

 » Mountainbike

 » Alpinismo giovanile e progetti con 
le scuole

 » Gruppo escursionistico con un 
ricco programma dedicato a 
diversi livelli di frequentazione

 » Cultura, libri, fotografie, esposizioni 
e studio

 » Rivista mensile Montagne 360 del 
Cai nazionale, semestrale Brich e 
Bocc della sezione di Biella

 » Assicurazione per incidenti e 
soccorso in montagna

(*) Lo sconto è applicabile agli intestatari di un conto corrente o libretto 
di risparmio Biverbanca. Sconto valido anche per il cointestatario.
Esempio: quota rinnovo socio ordinario 45 €, scontato 25 €. Socio 
familiare o juniores 25 €, scontato 5 €. Socio giovane 16 €, scontato 
gratis. Socio veterano 41,50 €, scontato 21,50 €. Quota nuovo socio 
ordinario 49 €, scontato 29 €. Al momento dell'iscrizione o del rinnovo 
comunicare se si è intestatari di un conto Biverbanca e fornire il 
proprio codice fiscale.

www.caibiella.it

Iscriviti al Cai Biella!
E se hai un Conto Biverbanca,
è ancora più conveniente!


