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Tesseramento 2021
Il 30 marzo 2021 scadrà la copertura assicurativa dei soci regolarmente tes-
serati nel 2020; 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 30 marzo 2021.
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 
martedì e venerdì 

Dicembre/aprile 17 - 19 / 21 - 22.30
MAGGIO/NOVEMBRE 17 - 19 
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Importi 
quote associative 2021

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

Socio ordinario 50,00 € 45,00 € 47,00 €
Socio veterano 
nati fino al 1950 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 2004 incluso 21,00 € 16,00 € 18,00 €

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

(*) I giovani nati tra il 1996 e il 2003 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.

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 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 31.03.2022.

CARICHE SEZIONALI 2019/2022
Presidente: Eugenio Zamperone
Vice-Presidenti: Andrea Formagnana, Paolo Ricci
Tesoriere: Eugenio Zamperone
Segretaria: Maria Emanuela Bodo
Consiglio Direttivo
Daniela Azario, Maria Emanuela Bodo, 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, 
Andrea Formagnana, 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 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 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

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:  3382929261
Paganoni Riccardo:  3356220054
Rubino Giuseppe:  349 6556860
Stevanin Graziano:  015 9842262
Talon Michela:  340 3990700
Zerbola Marco:  329 9635052
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Gennaio
11 - 17  SETTIMANA SULLA NEVE 
15 - 17  WEEK END SULLA NEVE

Zona geografica: Dolomiti, Val Pusteria
Mezzo di trasporto: autobus granturismo
Difficoltà: Per i ciaspolatori si richiede un buon allenamento e una 
confidenza con le racchette
Equipaggiamento: per i ciaspolatori è d’obbligo il kit artva con pala e 
sonda. Per sciatori e fondisti le normali attrezzature da sci.
Capogita: Andrea, Maurizio.

Si alloggerà a San Candido nell’hotel quattro stelle Orso Grigio. Sia che si 
scelga di partecipare alla settimana bianca o al week-end si potrà decidere 
di praticare escursionismo con le ciaspole, sci su pista o sci di fondo, oppure 
semplicemente fare turismo nei bellissimi dintorni.
Programma in via di definizione. Non garantiamo la possibilità di svolgere 
la gita causa Covid. Allo studio la possibilità di spostare le date a marzo.

Febbraio
7 CIASPOLATA AL CUCCO

Zona geografica: valle Oropa
Partenza: ore 8.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Oropa
Tempo di percorrenza: 3h totale
Difficoltà: E in ambiente innevato
Equipaggiamento: escursionistico, ciaspole, sonda, pala artva
Capogita: Anna
Note: In caso di assenza di neve verrà proposta la salita a Oropa 
attraverso il Gorgo Moro
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27  CIASPOLATA POMERIDIANA ALLA PUNTA LERETTA   
 E CENA IN AGRITURISMO

Zona geografica: Valle d’Aosta, Valle del Lys
Partenza: ore 13.30 - Rientro: nella notte
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Coumarial
Difficoltà: E in ambiente innevato
Dislivello: 537 m
Tempo di percorrenza: 4 ore totale
Numero di partecipanti: 20
Termine iscrizioni: 19 febbraio
Equipaggiamento: escursionistico in ambiente innevato con 
ciapole, pala sonda artva
Capogita: Andrea, Maurizio

Ciaspolata pomeridiana per ammirare l’imbrunire e il cielo stellato nella 
magica cornice del Parco del Mont Mars. L’itinerario verrà stabilito in base 
alle condizioni di innevamento. A guidarci sarà l’amico Federico Chierico 
di Paysage a Manger.Cena tipica in accogliente agriturismo.
Note. Il costo della gita è di 35 euro comprensivo della cena e della guida.

Marzo
20 -21 WEEK-END NEL GRAN PARADISO E SALITA CON LE  
 CIASPOLE AL VITTORIO SELLA

Zona geografica: Valle d’Aosta, Cogne
Partenza: ore 7 - Rientro: domenica pomeriggio
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Valnontey
Difficoltà: E in ambiente innevato
Dislivello: 900 m 
Tempo di percorrenza: 4 ore
Numero di partecipanti: 20
Termine iscrizioni: 12 febbraio
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Caparra: 50 €
Equipaggiamento: ciaspole, kit artva con pala e sonda
Capogita: Andrea, Maurizio

Ciaspolata in un grandioso paesaggio innevato al cospetto del Gran 
Paradiso e dei suoi ghiacciai. Nella giornata di sabato saliremo al rifugio 
Vittorio Sella dove ci attendono per la cena. Domenica, escursione nel 
vallone del Lauson condizionata dalle conizioni di innevamento. Discesa.

27 -28  APPENNINI PIACENTINI
Zona geografica: Emilia-Romagna
Partenza: ore 6 - Rientro: alla sera del 28
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: rifugio G.A.E.P. “Vincenzo Stoto” - Selva di 
Ferriere (PC)
Difficoltà: E
Dislivello: 1° giorno: 300 m circa - 2° giorno: 600 m circa 
Tempo di percorrenza: 1° giorno: 4 ore - 2° giorno: 6 ore
Termine iscrizioni: 12 marzo
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Michela, Alberto, Anna

1° giorno: dal rifugio si sale alla facilissima vetta del monte Crociglia dove 
si trova la statua dell’Arcangelo Raffaele e poi tra praterie e boschi fino al 
monte Carevolo (1552 m). Rientro sullo stesso itinerario.
2° giorno: giro ad anello. Dal rifugio si sale al passo Crociglia (1468 m), si 
passa a fianco di una Grotta, si oltrepassa il Passo della Cipolla (1578 m), 
quindi si raggiunge la cima del monte Maggiorasca (1796 m). Si perde 
quota fino a 1700 m poi si sale al monte Bue (1771 m) e si scende al lago 
Nero (1540 m) e si torna al rifugio.
Note. Alloggeremo ad un rifugio autogestito del Gruppo Alpinisti 
Escursionisti Piacentini (GAEP) e ci farà da guida Roberto, il presidente del 
gruppo. Sarà l’occasione per conoscere montagne nuove e nuovi amici.
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Aprile
18  SENTIERO DELLE ANIME

Zona geografica: Piemonte, Valchiusella
Partenza: ore 8
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Traversella
Dislivello: 450 m 
Tempo di percorrenza: 3 - 4 ore
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Marco, Paola
Giro ad anello lungo l’antico sentiero della transumanza fino al 
panoramico luogo dei Piani di Cappia; rientro dal sentiero superiore 
che raggiunge il rifugio Piazza. Facile sentiero adatto a tutti.

23 - 26 TREKKING IN MAREMMA E ISOLA DI GIANNUTRI
Zona geografica: Toscana
Partenza: ore 5 (da confermare) - Rientro: tarda serata
Mezzo di trasporto: autobus
Difficoltà: E - T
Numero partecipanti: 45
Caparra: 100 €
Termine iscrizioni: 2 marzo
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Carla, Graziano

1° giorno: partenza da Biella e arrivo a Porto Ercole. Nel pomeriggio inizio 
trek nel promontorio dell’Argentario con traversata da Porto Ercole a 
Porto Santo Stefano. Dislivello circa 400 m – ore di cammino 3.30
2° giorno: trek nel cuore verde dei Monti dell’uccellina – circa 17 km – 6 
ore di cammino
3° giorno: escursione nell’isola di Giannutri con partenza in traghetto da 
Porto Santo Stefano. Lunghezza percorso circa 11 km
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4° giorno: trasferimento in bus a Saturnia, visita del borgo storico e 
delle Cascatelle del Mulino, suggestive cascate di acqua sulfurea dove è 
possibile fare il bagno. Nel pomeriggio partenza per rientro a Biella.
Note. Il costo totale indicativo è 350-360 Euro - Non dimenticate il 
costume!

Maggio
15 - 22 TREKKING SELVAGGIO BLU

Zona geografica: Sardegna
Difficoltà: EE/A con passaggi alpinistici
Numero di partecipanti: max 8
Equipaggiamento: escursionistico
Termine iscrizioni: 2 marzo
Caparra: 200 €
Quota: 850 € escluso il trasporto
Capogita: Andrea, Maurizio
Programma da definire, seguiteci sui canali social e con la 
newsletter

In molti hanno definito Selvaggio Blu come il trekking più duro d’Italia.  
Noi ci appoggiamo per l’oragizzazione e la logistica alla guida Luca De 
Giuli che ha grande esperienza avendo condotto numerosi gruppi.  Lui 
dice che si tratta dell’esperienza più originale (e anche faticosa) che i 
frequentatori delle Alpi possono sperimentare, e allo stesso tempo di 
una vera avventura zaino in spalla in uno degli angoli selvaggi più belli 
d’Italia (e non solo).
Selvaggio Blu non è una classica Alta Via, dove i sentieri sono tutti 
perfettamente segnati e si trova un rifugio e o punto di ristoro ogni 
paio d’ore di cammino massimo. Selvaggio Blu sono tracce di mulattiere 
aperte dai carbonai ai primi del Novecento (ora più o meno inglobate 
dentro una vegetazione molto rigogliosa), sbarcati col compito di 
sfruttare i numerosi boschi sardi per ricavarne carbone vegetale. Sono 
tracce dei pastori sardi che per badare alle loro capre in un ambiente 
aspro e roccioso a picco sul mare  hanno trovato passaggi molto arditi 
tra le falesie e i boschi, senza uso della corda (fino al IV grado) e spesso 
aiutandosi con tronchi di ginepro (iscala ‘e fustes) preparati ad hoc e 
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poggiati sulla roccia per saltar su da un bosco all’altro. Dunque queste 
mulattiere, tracce di sentieri, iscala ‘e fustes, tratti di arrampicata (oggi 
addomesticati in qualche punto da un cavo metallico, gli altri vanno 
attrezzati al momento con la corda) e vertiginose calate in corda doppia.
Programma dettagliato sul Brich e Bocc di dicembre 2020 e sul sito 
caibiella.it. Contattare direttamente andrea.formagnana@gmail.com 

16 OROPA NEL ’900
Zona geografica: Biellese
Partenza: ore 8
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Pollone
Dislivello: 500 m circa
Tempo di percorrenza: 5 ore circa
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Marco, Paola

Viaggio ad Oropa come si poteva fare ai primi del ‘900; nel primo tratto 
accompagneremo Pier Giorgio Frassati da Pollone fino al Chiavolino; da 
qui raggiungeremo la galleria elicoidale per prendere la Tramvia che ci 
porterà ai cancelli del Santuario; dopo una visita alla Basilica Antica, ci 
sposteremo con il bel tempo nei prati delle Cappelle Votive per la pausa 
pranzo; nel pomeriggio una visita al cimitero monumentale alla tomba 
di Quintino Sella; prima del rientro andremo a “passare le acque” lungo la 
passeggiata che dallo Stabilimento Fisioterapico raggiunge il Chiavolino. 
Note. Posteggio a Pollone presso le scuole (fino a disponibilità posti) o al 
parcheggio Burcina (a pagamento); purtroppo si dovrà fare un tratto di 
strada asfaltata fino alla località Chiavolino, priva di zone a parcheggio.

23 BOCCHETTA DEL CAMPELLO (1924 M)
Zona geografica: Valsesia
Partenza: ore 8.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Rimella 1287 m
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Dislivello: 637 m
Difficoltà: E

Dal paese di Rimella si raggiunge la frazione Sella, percorsi 500 m della 
carrozzabile che porta a San Gottardo, sulla sinistra si stacca un sentiero 
in salita. Dopo un breve percorso si raggiunge località Posa dei Morti 
(1395 m), successivamente dopo una moderata salita in un bosco rado 
l’alpe Selletta (1447 m). Il sentiero prosegue tra i pascoli attraverso 
gli agglomerati di Van (1470 m), Versch (1525 m) Pianello (1801 m); si 
passa accanto ad una cappelletta per arrivare alla meta: la Bocchetta di 
Campello.

Giugno
2 DA CAMOGLI A SAN FRUTTUOSO E DA LÌ A PORTOFINO

Zona geografica: Liguria, Golfo Paradiso e Tigullio
Partenza: ore 6
Mezzo di trasporto: auto proprie fino ad Alessandria e poi treno. 
Rientro a Santa Margherita Ligure in battello e da qui ad Alessandria 
in treno.
Località di partenza: Camogli
Dislivello: 500 m 
Tempo di percorrenza: 5 ore
Difficoltà: E con tratti EE
Equipaggiamento: escursionistico
Termine iscrizioni: 25 maggio
Capogita: Andrea

Stretto tra il mare e la montagna, il sentiero si fa strada tra fasce di ulivi, 
boschetti e rocce a strapiombo sul mare. L’escursione in  3 oree ci porta a 
San Fruttuoso dove sorge l’antica abbazia dei Doria. Da qui poi, in altre 2 
ore si arriverà a Portofino. Col battello raggiungeremo Santa Margherita 
da dove prenderemo il treno fino ad Alessandria dove si erano lasciate 
le auto al mattino.
Note: tra Camogli e San Frattuoso c’è un passaggio esposto con catene 
che agevolano l’attraversamento.
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13 ALPE SATTAL (2097 M)
Zona geografica: Valsesia
Partenza: ore 7.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Alagna fraz. Ronco
Dislivello: 840 m
Tempo di percorrenza: 2h30
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Carla

Questo alpeggio, situato nella conca dominata dal Tagliaferro e dalla 
cima del Carnera, è situato sul ciglio di un pianoro, al quale affluiscono i 
diversi rigagnoli che scendono dalla testata.
Giunti ad Alagna, si continua in direzione della frazione Pedemonte, per 
giungere al termine della strada in frazione Ronco. Si costeggia il torrente 
alla sinistra orografica e si segue il sentiero 9: addentrandosi nel bosco 
di latifoglie con ricca vegetazione si supera l’agglomerato di baite di 
Wittwosma e dopo circa 30 minuti dalla partenza si oltrepassa il pascolo 
di Wittwosma Superiore.
Il percorso, che sale con tornanti a gradoni, offre scorci panoramici degni 
di una pausa sui Corni di Stofful, la valle d’Olen, la valle d’Otro e tutte 
la frazioni sottostanti compresa la vecchia miniera d’oro. Sorpassando 
la Cascata del Rio Campo si entra nell’avvallamento di questo corso 
d’acqua, raggiungendo l’Alpe Campo Superiore 1923 m. Dopo circa 30 
minuti si arriva all’Alpe Sattal.

20 BIVACCO CITTÀ DI MARIANO (2830 M)
Zona geografica: Valle d’Aosta, val d’Ayas
Partenza: 6.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Saint Jacques (1700 m)
Dislivello: 1136 m 
Tempo di percorrenza: 3h30 andata
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Difficoltà: EE
Equipaggiamento: escursionistico
Capogita: Tony

Da Saint-Jacques ci si incammina proseguendo fino al termine della 
strada seguendo le indicazioni per Fiery. Terminata la strada inizia una 
mulattiera recentemente ripavimentata nel tratto iniziale che si addentra 
nel bosco. Si va verso il Pian di Verra Inferiore, a sinistra verso il villaggio di 
Fiery e si entra nel suggestivo paesino (1892 m – 0h35). Si arriva quindi in 
prossimità di un ponte in legno sopra il Torrente Cortot. Prima di arrivare 
al ponte si notino dei segni gialli alla propria destra e, senza quindi 
attraversare il corso d’acqua, si devìa a destra. Si sale moderatamente 
procedendo in direzione della cascata che scende dalle balze rocciose 
alla vostra sinistra fino ad arrivare ad un pianoro su cui è stata costruita 
una panchina in legno (2096 m – 1h). Si procede costeggiando il torrente 
stando a destra salendo su dei gradoni in pietra fino ad arrivare ad un 
magnifico pianoro che permette di rifiatare. Il pianoro termina con 
l’attraversamento di un ponte in legno con un solo corrimano che 
permette il passaggio del torrente. Da qui si inizia a salire in modo più 
marcato. Si arriva quindi al secondo bivio importante del nostro itinerario 
(2338 m – 2h). Su una pietra verticale alla vostra sinistra si legge il simbolo 
del TMR (Tour du Mont Rose), mentre alla vostra destra su una pietra 
leggermente più bassa si legge il segnavia 6C. Occorre seguire questo 
segnavia, quindi deviare a destra, per risalire lungo il versante Est del 
Palon di Tzère (2671 m). Si passa accanto ai ruderi di un’antica baita ormai 
diroccata (Tzère – 2534 m – 2h30) quindi si procede su un sentiero che 
inizia a perdersi tra innumerevoli rocce. Sono presenti numerosissimi 
ometti e segni gialli che indicano la giusta strada. Si giunge quindi ai piedi 
dello sperone sulla cui sommità è stato costruito il bivacco. La strada, 
come detto in precedenza, è assai chiara e non difficile. L’unico tratto che 
richiede l’aiuto delle mani è rappresentato da un grande masso che va 
risalito lungo il canalino di sinistra, più semplice e più corto. Da questo 
momento si continua su pietraia seguendo gli abbondanti segni gialli 
con percorso a zigzag fino a raggiungere la costruzione in lamiera (2836 
m – 3h30).
Discesa per il medesimo itinerario di salita (2h30).
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Luglio
3 FESTA DELL’AMICIZIA TRA LE GENTI DEL ROSA   
 MACUGNAGA, MONTE MORO
Quest’anno la Festa dell’Amicizia tra le Genti del Rosa è organizzata dalla 
sezione Cai di Macugnaga. Non appena avremo notizie precise, ve le 
invieremo con le News via mail.
Se si raggiungerà un sufficiente numero di iscritti, la sezione organizzerà 
un bus.

4 FADERHORN (2475 M)
Zona geografica: Valle Anzasca
Partenza: ore 8.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Pecetto
Dislivello: 1100 m 
Tempo di percorrenza: 3h 15
Difficoltà: EE
Numero partecipanti: 15
Caparra: 30 €
Equipaggiamento: escursionistico
Termine iscrizioni: 8 giugno
Capogita: Enrico, Annalisa

Dopo la Festa delle Genti del Rosa di sabato 3 luglio a Macugnaga, vi 
proponiamo il pernottamento in valle Anzasca e, la domenica, la salita al 
Faderhorn o Monte Croce 2475 m, passando per il bivacco Hinderbalmo, 
con spettacolare vista su Macugnaga e sulla parete est del Monte Rosa.

11  MONTE ROISETTA (3324 M)
Zona geografica: Valle d’Aosta, Valtournenche
Partenza: ore 6.30
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Cheneil
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Dislivello: 1219 m 
Tempo di percorrenza: 4 ore andata
Difficoltà: EE
Capogita: Tony

Itinerario non molto lungo come sviluppo (circa 10 km a/r) ma con un 
buon dislivello, il che significa che si sale quasi sempre con decisione. 
Dal parcheggio di la Barmaz, si sale alla conca di Cheneil con il sentiero che 
conduce esattamente all’inizio del sentiero n.26 che si affianca al n.29. Ci 
si mantiene sul lato sinistro della bella conca superando un paio di belle 
baite, per poi iniziare un lungo traverso ascendente fra i prati. Si arriva al 
torrente, che va attraversato per proseguire ora molto ripidamente sul 
lato destro, fra balze erbose. si arriva così ad una strettoia in cui vi sono 
dei grossi massi che vanno o aggirati a destra o superati direttamente. 
Questo passaggio permette di accedere alla parte superiore del tracciato, 
dove si apre una bella conca pascoliva. Poco oltre, a circa 2650 m si 
incontra un cartello,qui si trascura il sentiero n.26 di sinistra che porta alla 
becca d’Aran  e si prosegue dritti per il sentiero 29 che si dirige verso il 
corso del ruscello proveniente dal Grand Tournalin. Lasciata poi a destra 
una vasta zona detritica, si perviene ad un ripiano a circa 3050 m, dal 
quale si vede ormai prossima la cima. Si piega leggermente a sinistra in 
diagonale per superare un pendio detritico che porta ad un altro piccolo 
ripiano ormai alla base del pendio adducente alla vetta. Lo si risale un 
po’ faticosamente (il sentiero è comunque impeccabile) con un po’ di 
serpentine fino a sbucare sul crestone est a pochi passi dalla vetta della 
Roisetta Sud 3324 m.

17 - 18  ATTORNO ALLE PYRAMIDES CALCAIRES E LA  
  BALCONATA SUL BIANCO DAL MONT FORTIN

Zona geografica: Mont Blanc - Val Veny
Partenza: ore 6
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: La Visaille (Courmayeur)
Dislivello: 1° giorno 900 m positivo, 500 m negativo. 2° giorno 800 m 
positivo e 1100 m negativo 
Tempo di percorrenza: 6 ore entrambi i giorni
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Difficoltà: EE
Numero di partecipanti: 20
Caparra: 30€
Termine iscrizioni: 29 giugno
Equipaggiamento: escursionistico, sacco lenzuolo
Capogita: Andrea, Maurizio

Una due giorni al cospetto di sua maestà il Bianco che ci permette di 
ammirarlo in tutta la sua bellezza e di constatarne i mutamenti dovuti al 
riscaldamento globale. Percorreremo tutta la Val Veny, dando uno sguardo 
a ciò che resta del lago del Miage. Saliremo al rifugio Elisabetta. Dal retro 
del rifugio inizia il percorso che ci porterà al colle della Pyramides Calcaires. 
Scenderemo prima sul Col de La Seigne e infine, valicato il confine con la 
Francia, raggiungeremo il refuge Le Mottets dove ci attende la cena. Qui 
passeremo la notte. Il rifugio è una tipica malga di montagna immersa in 
un ambiente davvero bucolico e suggestivo. Domenica risaliremo al Col 
de La Seigne e da qui percorreremo un sentiero in quota, con splendi 
affacci sul Bianco fino al Mont Fortin e da qui rientreremo.
Portare la carta di identità. Il rifugio non accetta carte di credito e non c’è wi-fi.

24 -25 ALTIPIANO DELLA GARDETTA 
   LAGHI ROBURENT

Zona geografica: Val Maira (Cn)
Partenza: ore 5
Mezzo di trasporto: autobus granturismo
Località di partenza: Colle del Preit
Dislivello: 1° giorno 600 m positivo e 300 negativo. 2° giorno 500 m 
positivo, 1100 m negativo 
Tempo di percorrenza: 1° giorno 4 ore, 2° giorno 8 ore
Difficoltà: EE
Numero di partecipanti: 30
Caparra: 30€
Termine iscrizioni: 29 giugno
Equipaggiamento: escursionistico, sacco lenzuolo
Capogita: Marco, Paola, Andrea
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Due giorni nel cuore delle montagne occitane. L’altipiano della Gardetta 
è il luogo dove si incontrano tre valli: la Val Maira, la Val Grana e la Valle 
Stura. Il primo giorno raggiungeremo il rifugio Gardetta, immerso in 
una prateria ricca di fiori e con tantissime marmotte. Proseguiremo poi 
per il lago dell’Oserot. Dormiremo alla Gardetta. Il giorno successivo ci 
attende una grandiosa attraversata che ci porterà ad ammirare i laghi 
di Roburent. Scenderemo nel vallone di Unerzio e il pullman verrà ad 
aspettarci a Chialvetta.
Note. Il pullman ci lascerà a Grange Selvest (frazione di Canosio) da lì 
con il servizio navetta raggiungeremo il Colle del Preit da dove inizierà 
la nostra escursione.

Settembre
19 MONTE CRABUN

Zona geografica: Valle d’Aosta
Partenza: ore 7
Mezzo di trasporto: auto proprie
Località di partenza: Fey 
Dislivello: 1400 m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Difficoltà: E
Equipaggiamento: escursionismo
Capogita: Elio, Giuseppe

Dal parcheggio dopo le ultime case di Fey, si imbocca sulla sinistra 
una mulattiera (segnavia 41) che si inoltra nel vallone del rio Nantay. Si 
attraversa il corso d’acqua e si sale sino al piano erboso dell’Alpe Pian. 
Si sale ancora fino ad un piccolo piano che precede la diagonale verso 
sinistra che conduce alla cresta Est ed infine al bivacco del Mont Crabun 
pochi metri sotto la vetta. Sulla vetta (2650 m) è posto una croce lignea 
con il Cristo.
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Ottobre
GITA CON GLI AMICI DELLA C.A.S.B.
Come da tradizione a metà ottobre avremo la gita con gli amici della 
C.a.s.b. Ancora da definire meta e data precisa. Ma a breve vi faremo 
sapere. Di norma, questa uscita prevede una merenda senoira, per chi 
interessato.

24 ESCURSIONE ENOLOGICA ALLA RISCOPERTA  
 DELLA BARAGGIA

Zona geografica: Collina biellese 
Mezzo di trasporto: auto proprie
Capogita: Andrea, Maurizio

Andremo alla scoperta della Baraggia Biellese in un’escursione che ci 
porterà a conoscere la nuova vocazione enologica d’eccelenza di un 
territorio che nell’800 già produceva grandi vini. 
Programma dettagliato in seguito.



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 è 
fornito 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 scrivendo a:
alpinismogiovanile@caibiella.it
Recapiti:
Elena Maculan, 3337828827
Enrico Brusemini, 3473147340
Giovanni Grazioli, 3388621530
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Gennaio
22  PRESENTAZIONE GITE 2021

Sede Cai Biella. Presentazione gite 2021 con “pizzata collettiva”. 
Inizio serata dalle 19,30.

Febbraio
14  CIASPOLATA DI CARNEVALE

Oasi Zegna Bocchetto Sessera, percorso segnalato fino alle Teggie 
dell’Artignaga.
Equipaggiamento: Abbigliamento invernale, ciaspole e scarpe 
adatte.
Partenza: ore 8

28 ESCURSIONE NEL BIELLESE
Escursione nel Biellese da decidere in base alle condizioni nevose e 
climatiche.
Equipaggiamento: abbigliamento invernale da escursionismo.
Partenza: ore 8

Marzo
14  ESCURSIONE IN VALLE CERVO

Giro ad anello del monte Casto con partenza da frazione Pratetto 
nel comune di Tavigliano; classica escursione biellese primaverile 
a cavallo tra la valle Cervo e la Valsessera. Tempo di percorrenza 
complessiva 5/6 ore.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna.
Partenza: ore 8

28  ESCURSIONE AL LAGO D’ORTA
Giro ad anello del  Mottarone. Partenza dal grazioso paese di Armeno 
dal quale seguendo un tortuoso sentiero, si  raggiunge rapidamente  
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la dorsale panoramica sovrastante dalla quale un facile sentiero 
porta ai 1490 m della cima del Mottarone.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna.
Partenza: ore 7.30

Aprile
18 CICLOTURISTICA - COLLINA MORENICA DELLA SERRA

Da Croceserra a Viverone percorrendo tutta la dorsale morenica fino 
a scendere ai laghi di Bertignano passando per l’antica chiesa di 
Magnano fino a Viverone. Distanza complessiva circa 20 km.
Equipaggiamento: abbigliamento per cicloturismo, bicicletta MtB.
Partenza: ore 7.30

Maggio
8 ARRAMPICATA - MONTESTRUTTO

Palestra di arrampicata di Montestrutto (Settimo Vittone).
Bella palestra di arrampicata adatta soprattutto ai bambini con vie 
brevi difficoltà dal 3a al 6b.
Equipaggiamento: per chi ne dispone, materiale da arrampicata.
Partenza: ore 7.30 

22 - 23 TREKKING - FINALE LIGURE
Trekking all’altopiano delle Manie che si estende tra Finale Ligure 
e Spotorno. Per le nostre escursioni, sceglieremo due percorsi, uno 
dei quali passerà nei pressi delle falesie di arrampicata, con salita alla 
Rocca di Corno (336 m).
La gita prevede il pernottamento in tenda.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna. 
Sacco a pelo, tenda, ecc.
Partenza: ore 8



26

Giugno
13  ESCURSIONE - MONTE PANCHEROT (2614 M)

Partenza dalla Frazione di Perreres (Valtournenche), dislivello 
complessivo di 780 m.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna.
 

Luglio
10 - 11 RIFUGIO RIVETTI (2150 M)

Il gruppo  dei grandi  salirà  per i Gemelli della  Mologna, gli altri per 
la mulattiera che porta al  rifugio da Piedicavallo. Pernottamento e il 
giorno successivo escursione al colle di Loozoney.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna. 
Saccolenzuolo per il rifugio.
Partenza: ore 7

Settembre
5 FERRATA CIVIASCO - VALSESIA

Via ferrata della scuola del Partusac. Facile ferrata di avvicinamento 
all’attività, di circa 130 m che prevede un percorso ad anello tra la 
cima del monte Tovo e il Falconera.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna. Kit 
da ferrata completo.
Partenza: ore 7.30

26 RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI (2810 M)
Da Cervinia al Rifugio Duca degli Abruzzi (Oriondé), facile salita ai 
piedi del Cervino con panoramica vista sul comprensorio sciistico. 
Dopo una breve sosta al rifugio posto a 2810 m saliremo fino alla 
Croce Carrel (2950 m) con un dislivello complessivo di circa 1000 m.
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna.
Partenza: ore 7.30
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Ottobre
16 - 17  FESTA A BAGNERI - VALLE ELVO

Consueto ritrovo di fine stagione durante il quale oltre alla 
presentazione delle gite effettuate nel corso dell’anno, saranno 
premiati i ragazzi che avranno dimostrato maggiore impegno 
durante le attività della stagione.
L’uscita di due giorni prevede il pernottamento nella nostra baita 
di Bagneri
Equipaggiamento: classico per escursione in media montagna. 
Sacco a pelo.
Partenza: ore 10

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!
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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 30 gennaio
Baraggia - Ritrovo ore 13,30 a Candelo, parcheggio camper/prato del 
sasso (lato est Ricetto).

Sabato 6 febbraio
Bessa - Ritrovo ore 13,30 a Borriana, piazza della Chiesa.

Sabato 20 febbraio
Burcina - Ritrovo ore 13,30 a Pollone, parcheggio nei pressi Farmacia.

Sabato 27 febbraio
Balconata Pettinengo - Ritrovo ore 13,30 a Pavignano, parcheggio di 
fronte al bar El Borracho.

Sabato 6 marzo
Brusnengo - Ritrovo ore 14 a Brusnengo, piazza del Mercato.

INCONTRI TEMATICI - ore 21 - sede Cai
Mercoledì 3 febbraio
Biomeccanica, posizione sulla bicicletta (dott. Andrea Pozzato).

Mercoledì 10 febbraio
Nozioni di primo soccorso a cura della CRI Biella.

Mercoledì 24 febbraio
Uso navigatori, Gps (Alberto Lichene, Maurizio Maffeo).

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.
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DOMENICA 21 MARZO
Zimone, zona morenica di Viverone
Ritrovo a Zimone.

DOMENICA 18 APRILE
Santa Irene e collina Chierese da Chieri
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

DOMENICA 9 MAGGIO
Colle Braida - Colle Bione da Giaveno (To)
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

DOMENICA 6 GIUGNO
Scopello - Alpe di Mera, traversata a Rassa
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

DOMENICA 27 GIUGNO
Valle di Saint-Barthelemy, giro del M. Morion
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

DOMENICA 18 LUGLIO
Conca di By, la Tana dell’Orso
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Valle di Vertosan, Court de Bard
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

DOMENICA 10 OTTOBRE
Rifugio Selleries, val Chisone (To)
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.
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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 2021. 
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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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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PROGRAMMI E ATTIVITÀ DI SCUOLE E GRUPPI  
ANNO 2021

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 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 
che difficilmente potrebbe aver luogo, come 
purtroppo succede agli eventi culturali.
Abbiamo molte idee nel cassetto e torneremo 
appena la situazione ce lo permetterà.
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LA RICHIESTA DI SOCCORSO

Veloci ma senza panico, sono requisiti 
essenziali per una efficace richiesta di 
soccorso in montagna.
Al CNSAS devono arrivare informazioni 
precise per rendere il nostro intervento 
mirato e veloce.
Il numero unico per l’emergenza sanitaria, 
attivo su tutto il territorio nazionale, è 118
In caso di incidente in montagna o in grotta 
richiedere all’operatore del 118 l’attivazione 
del CNSAS.
Ove attivo utilizzare il numero: 112, numero 
unico di emergenza Europeo





non solonon solo
un’app...un’app...

servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso in montagna

wp.georesq.itwp.georesq.it


