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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi Soci,

come annunciato nella presentazione del libretto gite 
2022, nell’anno che volge al termine si è festeggiato il 
centenario del nostro sodalizio e ben numerose sono 
state le iniziative per dare risalto all’avvenimento.
Ricordo:
• ad aprile l’assemblea regionale dei delegati, ospiti 
presso la Ditta Carli, 
• le magliette tecniche a ricordo del centenario,
• la ristampa anastatica, resa possibile grazie al con-
tributo del Comune di Imperia, del libro “Le Alpi Li-
guri” oggetto della tesi di laurea del nostro illustre so-
cio Carmelo Lamboglia e la successiva presentazione 
del libro presso la Biblioteca Civica di Imperia,
• il muro di arrampicata allestito in occasione dei fe-
steggiamenti di San Giovanni,
• il gemellaggio con la Sezione CAI di Chivasso che fe-
steggiava il suo centenario con reciproche partecipa-
zioni ad escursioni organizzate nei rispettivi territori,
• la degna conclusione dei festeggiamenti presso l’Au-
la Magna dell’Università dove, alla presenza di nu-
merose autorità e dei past president della Sezione, il 
socio Zefferino Ramoino ha dato il consueto saggio 
della sua bravura documentaristica ed il socio Gian-
piero Laiolo ha messo in risalto il valore del libro di 
cui si è fatta la ristampa anastatica.
Un grazie a tutti i soci che si sono prestati all’organiz-
zazione degli eventi descritti.
Ora, un nuovo anno ci attende.
Ci accostiamo con fiducia a questo 2023 con la con-
sapevolezza di aver adempiuto ai compiti prefissati 
ed aver constatato, con il superamento della fase più 
critica della pandemia, che il nostro sodalizio si è ri-
messo in cammino, verso sempre più ambiziose mete.

Buona montagna a tutti!

 Il Presidente
 Leonardo Moretti
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Museo dell’Olivo Carlo Carli 
Via Garessio 13 - Imperia
www.museodellolivo.com

L’Olivo e le sue storie
Venite a scoprirle tutte
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PERCHÉ ISCRIVERSI AL CAI

I motivi che possono spingere una persona ad iscriversi 
al CAI sono innumerevoli, validi o di poca importanza; 
non bisogna però mai dimenticare che questa è un’asso-
ciazione senza fini di lucro che mira a far conoscere e 
praticare la montagna nel rispetto della natura.

Il Club Alpino Italiano svolge un’attività di volontariato 
a favore di chiunque frequenti la montagna, permetten-
dogli di approfondire la propria conoscenza culturale, 
storica e pratica dell’ambiente alpino.

Elenchiamo alcuni motivi di riguardo che possono essere 
presi in considerazione a fronte di un’eventuale iscrizione:

- Frequentare scuole e/o corsi di addestramento istituiti 
dagli Organi Tecnici Centrali, dalle Sezioni e Sottose-
zioni, inerenti le attività alpinistiche, di arrampicata, 
sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, escursionistiche, 
ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e 
di partecipare a tutte quelle manifestazioni da essi orga-
nizzate (gite, escursioni, conferenze, ecc.).

- Usufruire dei rifugi CAI a condizioni preferenziali ri-
spetto ai non soci. Le stesse condizioni vengono ricono-
sciute nei rifugi dei Club Alpini esteri che hanno diritto 
di reciprocità con il CAI.

- Copertura assicurativa per gli infortuni durante le at-
tività sociali.

- Usufruire a titolo gratuito del materiale raccolto nella 
biblioteca sociale.

- Ricevere a casa propria la rivista mensile “Montagne 
360°” e consultare sul sito www.cai.it la rivista in forma-
to elettronico “Lo Scarpone on-line”.

- Sconti nei negozi e nelle strutture convenzionate (veda-
si pagina dedicata all’interno del presente libretto).

www.cai.it

SEGRETERIA
Per informazioni e/o iscrizioni la nostra Segreteria è aperta 
tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30; rimane chiusa 
nel mese di agosto ed in concomitanza con le Assemblee e 
le proiezioni. Il gruppo speleo si raduna tutti i venerdì dalle 
ore 21,30. Durante il ritrovo vi è l’opportunità di organizza-
re attività non specificatamente menzionate nel calendario, di 
scambiarsi notizie e di consultare la biblioteca sezionale, nella 
prospettiva di una sempre più fattiva collaborazione tra i Soci.

TESSERAMENTO 2023

Da giovedì 3 Novembre 2022 è possibile effettuare i rinnovi 
e i nuovi tesseramenti per il 2023. Si invitano i soci a rin-
novare l’iscrizione al sodalizio senza aspettare il 31 Marzo. 
È possibile anche rinnovare con bonifico bancario sul 
conto della Sezione CAI di Imperia 
(Iban IT 13 F 08439 10500 000250101922)

	Socio Ordinario € 47,00

	Socio Ord. Junior (inf. a 25 anni) € 22,00

	Socio Familiare (convivente) € 25,00

	Socio Giovane (inf. a 18 anni) € 17,00

	Quota ingresso nuovi soci € 5,00

	Morosità (dopo il 31 marzo) € 5,00

I nuovi soci al momento dell’iscrizione devono por-
tare con sé un documento di riconoscimento, 2 foto 
tessera, il codice fiscale e compilare apposito modulo 
reperibile presso la nostra segreteria. 

SI RICORDA CHE
Il 31 Marzo 2024 scade la validità del bollino 2023 ed 
anche la copertura assicurativa. Oltre tale data, in 
assenza di rinnovo, viene sospeso anche l’invio della 
rivista “Montagne 360°”.
Il rinnovo del bollino sarà effettuato tutti i giovedì 
(nell’orario di segreteria) fino al mese di Ottobre.
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CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE

Presidente  Leonardo MORETTI
Vice Presidente  Elena NORZI
Consigliere  Simonetta GENTA
Consigliere  Giorgio LUGLI
Consigliere  Franco POIDEBARD
Consigliere  Sonia ZANELLA
Consigliere  Marco ZAT
Segretario:  Giorgio LUGLI
Tesoriere:   Giancarlo MONTALDO 
Revisori dei conti:  Sara BRUNI
  Giuseppe MUSSO
  Nevio ORENGO

SCUOLA ALPI MARITTIME:

Dir. Scuola Alpi Marittime (INAL): Davide Ramoino
Resp. Arrampicata Libera: Davide Ramoino - Mirko Rizzo
Resp. Alpinismo e Scialpinismo: Guida Alpina Marco Clemenzi
Resp. Rapporti con la Scuola: Marco Zat

Incarichi interni alla Sezione:

Resp. Rapporti con Gruppo Speleo: Marina Gismondi
Resp. Corsi escursionismo (AE): G. Ardissone - G. Clavio
Resp. Sentieristica e AVML: L. Moretti - S. Zanella - G. Lugli
Responsabile Capanna Sociale: Riccardo Cordeglio - Sonia Zanella
Organiz. Coppa Kleudgen - Acquarone: F. Poidebard
Rapporti con Enti pubblici e stampa: Pino Camiolo
Operatore TAM regionale: Leonardo Moretti
Consulenze legali: Avv. Luca Ghirardo
Responsabili magazzino: Elena Norzi - Marco Zat
Libretto gite:E. Norzi-- G. Lugli – G. Montaldo
Bibliotecari: G. Borsotto - G. Montaldo
Responsabile proiezioni: Zefferino Ramoino
Sito internet: Luca Agnese - Fabio Zat

Incarichi esterni alla Sezione:

O.T.T.O. Escursionismo LPV: Giovanni Ardissone
O.T.T.O. Comitato scientifico LPV: Sonia Zanella
Consigliere Regionale: Elena Norzi
Responsabile sentieristica Provinciale: Sonia Zanella 
O.T.T.O. Alpinismo Giovanile LPV: Gianni Calvi

ELENCO TITOLATI:

Arrampicata libera: Davide Ramoino (INAL) - Nico Ramoino (INAL) 
- Mirko Rizzo (IAL)
Escursionismo: Giovanni Ardissone (AE) - Tiziano Casanova (AE) - 
Giovanni Clavio (AE)
Alpinismo Giovanile: Gianni Calvi (AAG) - Simonetta Genta (AAG) - 
Moreno Manzini (AAG)
Tutela Ambiente Montano: Leonardo Moretti (ORTAM)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ANNUALE DEI SOCI 

L’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA  
È CONVOCATA PER IL GIORNO

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 - ORE 12,00
 E, IN SECONDA CONVOCAZIONE,
GIOVEDÌ 23 MARZO 2023 ORE 21,30 

Fedeltà al CAI
Quest’anno consegneremo le aquile d’oro per i 25 anni di iscri-
zione ai soci iscritti dal 1999.

Cogliamo l’occasione per salutare i nuovi soci del 2022:
Flavio Alberti, Matilde Barbera, Fabrizio Barbero, Francesca 
Barla, Claudio Belloni, Annalisa Berio, Francesca Bolesan. 
Fabrizio Bolla, Cristina Botto, Beatrice Bruno, Luca Calca-
gno, Luca Campione, Michele Canevello, Anna Maria D’A-
lonzo, Antonio Dani, Paulo Denegri, Davide Massimiliano 
Dimarco, Vanesa Angelica Freccero, Elvio Gastaldi, Martino 
Gonzales, Lorella Iacono, Niccolò Lanteri, Giorgia Maglio, 
Pietro Maglio, Magda Malafronte, Silvio Mangini, Giovanna 
Manzon, Antonino Marcianò, Romina Mela, Luca Merlo, Cri-
stina Milano, Jacopo Montemezzi, Mattia Moro, Angelo Nico-
demo, Ernesto Oliva, Elena Pellegrini, Maria Cristina Pighini, 
J.Alexander Pilado Naranjo, Alessandra Porcella, Silvia Por-
firione, Kiara Ramaliu, Innocente Ramoino, Alissa Ricciardi, 
Filippo Ricciardi, Maria Eugenia Rossi, Antonella Sambuco, 
Carola Sasso, Elisabetta Sasso, Giovanni Sasso, Giacomo 
Sciandini, Cecilia Schisa, Sarah Sciascia, Emma Siccardi, En-
rico Siccardi, Letizia Stefanazzi, Alice Tosello, Ilaria Tosello, 
Adriana Villa Velia, Melissa Yucel.

A tutti quanti un cordiale benvenuto!

20/06/2022 Monte Saccarello Gemellaggio Imperia Chivasso



REGOLAMENTO DELLE GITE 
SOCIALI

All’atto dell’iscrizione ad una gita, il partecipante 
si impegna ad osservare quanto segue: 

• in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo 
svolgimento dell’attività in montagna, esonera il CAI e i 
direttori di gita da ogni responsabilità civile per infortuni 
che avessero a verificarsi durante la gita sociale; 

• il Capo gita rappresenta ad ogni effetto la direzione; egli 
ha facoltà di modificare il programma, l’orario e l’iti-
nerario. Tutti i partecipanti devono uniformarsi alle sue 
istruzioni;

• in caso di avverse condizioni meteorologiche e ambien-
tali la gita potrà essere annullata, sostituita o rimandata 
a data da destinarsi;

• accettare con spirito di collaborazione le direttive dei 
direttori di gita, evitando di creare situazioni difficili o 
pericolose per la propria e l’altrui incolumità;

• i partecipanti sono tenuti ad osservare le istruzioni 
dell’organizzatore ed a tenere un comportamento con-
facente al buon vivere sociale;

• rimanere uniti nella comitiva evitando “fughe” o inutili 
ritardi e non seguire, senza autorizzazione, percorsi di-
versi da quello stabilito dal capo gita;

• nel caso che un partecipante decidesse di allontanarsi 
volontariamente dalla gita in corso, esso viene dichia-
rato “fuori gita” dai capi gita alla presenza di testimoni;

• nelle gite che presentino difficoltà alpinistiche e/o escur-
sionistiche è data facoltà al capo gita di valutare l’ido-
neità dei partecipanti e di unirli eventualmente ad altra 
comitiva con programma meno impegnativo, o di esclu-
derli;

• i partecipanti alle gite devono obbligatoriamente dispor-
re di idoneo equipaggiamento, adeguato alle caratteri-
stiche tecniche e ambientali della gita (sono vietate le 
“scarpe da ginnastica” o le calzature basse in gene-
re), pena l’esclusione dalla gita stessa;

• i minori devono essere accompagnati da persone adulte, 
garanti e responsabili; 

• la tempestiva iscrizione alle gite è condizione indispen-
sabile ed inderogabile per la partecipazione; essa deve 
essere comunicata in sezione entro la data indicata sul 

programma, in modo da consentire eventuali prenota-
zioni di rifugi ed attivare - se richiesta - l’assicurazione 
infortuni prevista per i partecipanti alle attività sociali 
del Club Alpino Italiano;

• in caso di prenotazione di rifugi o alberghi è necessario 
versare una caparra;

• per le gite in pullman, la quota di partecipazione deve 
essere versata all’atto dell’iscrizione; i Soci hanno dirit-
to alla precedenza, nei confronti degli altri partecipanti, 
fino alla data prevista per la prenotazione, come da ca-
lendario;

• la partecipazione alle gite è aperta a tutti i soci CAI ed ai 
simpatizzanti (vedi assicurazioni non soci); 

• al Capo gita è data la facoltà di valutare l’idoneità dei 
partecipanti ed eventualmente escluderli dalla stessa;

• avere sempre con sé un documento d’identità e la tes-
sera CAI (per i soci).

• il giovedì precedente allo svolgimento della gita è ob-
bligatorio presenziare alla riunione in cui i capi gita 
esporranno il programma dettagliato e successivamente 
i soci dovranno sottoscrivere la dichiarazione qui sotto 
esposta.

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto
chiedo di poter partecipare alla gita/escursione in oggetto.
All’uopo:
• Sono consapevole che frequentare la montagna e, comun-
que, partecipare ad attività all’aria aperta comporta rischi 
oggettivi non prevedibili né prevenibili inerenti all’ambien-
te naturale.
• Sono consapevole, altresì, che tali rischi oggettivi non pos-
sono essere eliminati.
• Sono consapevole delle responsabilità civili e penali in 
caso di dichiarazioni mendaci.
Inoltre, all’esito della riunione tenutasi presso la Sede del 
Club Alpino Italiano di Imperia nel corso della quale da par-
te dei Capi Gita sono stati illustrati, analizzati e compiuta-
mente valutati tutti gli aspetti e modalità della gita/escur-
sione in programma nonché resi esaustivi approfondimenti 
e chiarimenti sulle domande che sono state poste durante 
l’incontro, con la sottoscrizione della presente richiesta di 
partecipazione alla gita sociale in oggetto:



1. Attesto e dichiaro di essere e a conoscenza dei rischi og-
gettivi connessi alla frequentazione della montagna e, in 
genere, alla partecipazione ad attività all’aria aperta e di as-
sumere a mio carico i predetti rischi;
2. Attesto e dichiaro di conoscere e di accettare il Regola-
mento Gite Sociali predisposto dal Club Alpino Italiano e mi 
impegno ed obbligo alla piena osservanza e rispetto di tutte 
le disposizioni e norme in esso contenute;
3. Attesto e dichiaro di avere preso visione e conoscenza 
della gita/escursione in programma, di averne attentamente 
e consapevolmente valutato le caratteristiche (durata, diffi-
coltà del percorso, modalità di svolgimento, ecc.) nonché di 
avere in passato già affrontato gite/escursioni di analoghe 
caratteristiche e difficoltà;
4. Attesto e dichiaro di avere capacità e preparazione ade-
guate a detta gita/escursione e di non avere alcuna patologia 
che possa compromettere in qualsiasi modo il buon anda-
mento e la riuscita della gita/escursione ovvero di mettere 
a rischio la mia incolumità o quella degli altri partecipanti;
5. Attesto e dichiaro di essere dotato di abbigliamento ed 
attrezzatura adeguate alla gita/escursione in programma e, 
in relazione all’attrezzatura, sia di uso individuale sia di 
uso collettivo, di conoscerne le caratteristiche e modalità di 
funzionamento e di saperla correttamente utilizzare ed im-
piegare;
6. Attesto e dichiaro di attenermi a tutte le istruzioni e diret-
tive che verranno impartite dai Capi Gita nel corso dell’e-
scursione, reietta fin d’ora ogni contestazione;
7. Attesto e dichiaro di comportarmi nel corso della gita/
escursione nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, 
degli ordini e delle discipline e, comunque, ad attenermi al 
buon senso ed alle usuali regole di prudenza, diligenza e 
perizia, obbligandomi al pieno e completo rispetto di detta 
normativa ed a tenere in ogni momento la massima attenzio-
ne nel corso della gita/escursione;
8. Attesto e dichiaro di assumermi, come con la sottoscri-
zione della presente richiesta di partecipazione mi assumo, 
ogni e qualsivoglia responsabilità per i comportamenti e le 
condotte da me tenute nel corso e per tutta la durata della 
gita/escursione;
9. Acconsento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 
n. 679/2016 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per 
gli usi e le finalità strettamente connesse alla presente.

22/06/2022 Muro di Arrampicata alla festa di San Giovanni – Foto E. Norzi



ASSICURAZIONI
Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci po-
lizze assicurative molto interessanti e convenienti, ideali per 
chi vuol praticare le attività organizzate dalle Sezioni.
Oggetto dell’assicurazione: il CAI, per legge dello Stato, 
organizza il soccorso alpino provvedendo direttamente o in-
direttamente alla ricerca, al salvataggio ed al recupero delle 
persone ferite, morte, disperse, e comunque in pericolo di 
vita, durante le attività in montagna. I soci, con la semplice 
iscrizione annuale, sono garantiti nella gratuità dell’interven-
to, nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata 
che compiuta, ivi compreso l’intervento dell’elicottero.

PER I SOCI
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture 
assicurative relative a:
- Infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale per in-
fortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di 
cura). È valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata. 
Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI. 
- Soccorso Alpino: prevede per i Soci l’intervento gratuito 
nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata 
che compiuta. E’ valida sia in attività organizzata che PER-
SONALE. Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale.
- Responsabilità civile: assicura il Club Alpino Italiano, le 
Sezioni e i partecipanti ad attività sezionali, i Raggruppa-
menti Regionali, gli Organi Tecnici Centrali e Territoriali. 
È valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata. Man-
tiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a 
titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a 
terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali. 
- Tutela legale: assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i com-
ponenti dei Consigli Direttivi ed i Soci iscritti.
Difende gli interessi degli assicurati in sede giudiziale per 
atti compiuti involontariamente.
- Soccorso Spedizioni Extraeuropee: assicura i Soci di spedi-
zioni organizzate o patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle 
sue Sezioni in Paesi Extraeuropei. Rimborsa le spese per la ricer-
ca, il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente al centro ospe-
daliero, e il trasferimento delle salme fino al luogo della sepol-
tura. Rimborsa le spese farmaceutiche, chirurgiche, di ricovero, 
il prolungamento del soggiorno in albergo. Attivazione a parte.

Si ricorda che da diversi anni tutti i Soci in regola con il 
tesseramento possono attivare un’assicurazione per gli 
infortuni e per la responsabilità civile che dovessero de-

rivare da attività personale. Questa polizza copre tutti 
gli ambiti di attività tipiche del sodalizio senza limiti di 
difficoltà e territorio ed ha valore annuale.
Ulteriori informazioni e modulistica riguardanti le Po-
lizze assicurative ed i relativi massimali si possono otte-
nere consultando il sito del CAI (www.cai.it) o presso la 
segreteria negli orari di apertura. 

PER I NON SOCI - (Importante)
Tutte le garanzie delle polizze possono essere estese anche 
alle persone che occasionalmente partecipano ad attività 
ufficialmente organizzate dal C.A.I.
A tal proposito è obbligatoria la preventiva iscrizione alla 
gita ai fini di attivare la polizza assicurativa. Pertanto il 
non socio è invitato a presentarsi in segreteria il giovedì 
precedente alla gita per compilare apposito modulo con 
le proprie generalità (nome - cognome - data di nascita-– 
ecc.) e versare una quota giornaliera per l’assicurazione 
infortunio e per il soccorso alpino. È severamente vietato 
presentarsi alla gita senza essersi preventivamente iscritti, 
pena l’esclusione dalla stessa.

MANUTENZIONE DEI SENTIERI
Per delibera del Consiglio Direttivo il gruppo operatori sen-
tieri è composto da: Giorgio Alassio, Riccardo Cordeglio, 
Saverio Gaddini, Sabrina Gastaldi, Giorgio Lugli, Giancarlo 
Montaldo, Leonardo Moretti, Innocente Ramoino, Pierangelo 
Rigo, Carlo Volpara, Sonia Zanella. Potranno operare durante 
tutti i giorni della settimana nell’arco dell’intero anno nella 
manutenzione dei sentieri, a seconda delle condizioni meteo. 
Chiunque volesse dare il proprio contributo può entrare a far 
parte di questo gruppo, purché regolarmente tesserato. 

Giglio Martagone - foto Z.Ramoino



LA SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

Scala delle difficoltà alpinistiche

Scala internazionale UIAA, suddivisa in sette livelli, che 
sono espressi da lettere: 

F =
Facile - 1° grado
Gita alpinistica su percorsi dove è necessario l’utilizzo 
delle mani, degli attrezzi per neve, per ghiaccio e 
attrezzatura di cordata.

PD =

Poco Difficile - 2/3° grado
Gita alpinistica che richiede una preparazione fisica ed 
un’esperienza superiore al caso precedente. Movimenti 
attenti ed alternati con uso di appigli e appoggi molto 
abbondanti in sequenza di arrampicata. Su ghiaccio e 
pendii fino a 35°, o superamenti di zone crepacciate. 

AD =

Abbastanza Difficile - 3/4° grado
Vie di arrampicata vera e propria. Necessaria conoscenza 
nell’uso di nodi e manovre di corda, nonché dei 
movimenti in sequenza in arrampicata su ghiaccio, pendii 
fino a 45°/50°. Superamento di creste affilate o cornici.

D = Difficile

TD = Molto Difficile

ED = Estremamente Difficile

EX = Eccezionalmente Difficile

Scala delle difficoltà scialpinistiche

Per le attività scialpinistiche vengono usate le sigle della cosiddetta 
“scala Blachère”, che valuta nel suo insieme l’itinerario con riferi-
mento alla capacità tecnica dello sciatore:

MS = Itinerario per lo sciatore medio (che padroneggia pendii 
aperti con pendenza moderata).

BS =
Itinerario per buon sciatore (che è in grado di curvare e 
arrestarsi in breve spazio e nel punto voluto, su pendii 
inclinati sino circa 30°, anche con condizioni di neve 
difficili).

OS =

Itinerario per sciatore di eccellente livello tecnico (che 
ha un’ottima padronanza dello sci anche su terreno molto 
ripido, con tratti esposti e passaggi obbligati).
L’aggiunta della lettera A (ad es. BSA) indica che 
l’itinerario presenta caratteri alpinistici. 

Scala delle difficoltà escursionistiche

Approvata dal Consiglio Centrale del CAI e pubblicata sulla Ri-
vista del Club Alpino Italiano, n. 2 del 1988. Anche i gradi nell’e-
scursionismo vengono espressi mediante lettere.

T =

Turistico
Comprende itinerari che:
- si svolgono su stradine, mulattiere o comodi sentieri;
- hanno percorsi ben evidenti (grazie a segnalazioni 
e/o alla sede ben marcata dei sentieri stessi) e perciò 
non pongono incertezze, difficoltà o problemi di 
orientamento.

E =
Escursionistico
Gli itinerari così classificati costituiscono i percorsi 
escursionistici più numerosi e diffusi (60-70 %) su Alpi 
e Appennini. 

EE =

per Escursionisti Esperti
Si tratta di itinerari generalmente segnalati, ma che 
implicano una capacità di muoversi agevolmente su 
terreni diversi e particolari.
Necessitano: esperienza di montagna in generale, 
passo sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento, 
attrezzatura e preparazione fisica adeguata.

EEA =

per Escursionisti Esperti con Attrezzatura
Il percorso, oltre ai requisiti fisici e tecnici sopra citati, 
richiede dispositivi di auto assicurazione. Questo vale 
per i percorsi attrezzati (le cosiddette “vie ferrate”) 
dove è indispensabile disporre di casco, imbragatura, 
moschettoni, cordini e dissipatore.

31/07/2022 Becco Alto di Ischiator - foto Z.Ramoino



CONSIGLI AI SOCI
• Si invitano i Soci, oltre a frequentare la sede al giovedì, a 

visitare il sito internet e la pagina facebook dove possono 
essere inserite attività non programmate in calendario per lo 
più di escursionismo T/E.

• Si ricorda che anche attività non programmate in calendario, 
possono diventare attività sociali e quindi coperte da 
assicurazione, dandone comunicazione scritta, almeno due 
giorni prima, tramite il foglio di programmazione gite al 
Presidente ed ottenendone l’approvazione; successivamente 
sarà possibile pubblicarle sul sito.

• In un’ottica di rispetto dell’ambiente e di risparmio, si è sempre 
cercato, per gli spostamenti in auto durante le gite sociali, di 
utilizzare meno vetture possibili. Pertanto, diversi Soci si 
rendono spesso disponibili a trasportare ed a ospitare nella 
loro vettura altri Soci. Al fine di dare una corretta indicazione 
di quale deve essere il calcolo ed il relativo rimborso dei costi 
effettivamente sostenuti dai Soci che mettono a disposizione 
la loro vettura, si invitano gli stessi ad applicare il valore del 
costo a chilometro espresso nella “Tabella ACI”, relativa al 
loro modello di veicolo. 

IMPORTANTE
La segreteria resta chiusa in concomitanza delle serate di 
proiezione delle diapositive e dell’assemblea annuale dei soci 
oltre ad eventuali festività che dovessero cadere di giovedì.

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA  
DI ALPINISMO GIOVANILE

Da alcuni anni ormai presso la nostra Sezione è attivo un 
Gruppo di Alpinismo Giovanile che si dedica esclusivamen-
te ad organizzare gite studiate per i ragazzi. Tale gruppo è 
guidato da Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, formati 
appositamente in ambito CAI. In caso di attività specifiche 
essi possono essere coadiuvati da Istruttori di Alpinismo o 
di Arrampicata Sportiva CAI.
Lo spirito dell’Alpinismo Giovanile è quello ovviamente di 
formare i giovani alla montagna, abituandoli a frequenta-
re in modo consapevole un ambiente bellissimo, ma che al 
tempo stesso deve essere sempre avvicinato con rispetto.

Al tempo stesso però partecipare alla attività dell’Alpinismo 
Giovanile è una occasione di amicizia, divertimento e cre-
scita umana.
La partecipazione alle attività di Alpinismo Giovanile sono 
gratuite: è richiesto sola la tessera CAI ed il pagamento dei 
costi vivi legati alla attività del gruppo (a titolo esemplifica-
tivo costo dei rifugi)
Alle gite di “Alpinismo Giovanile” che sono riservate a 
bambini e ragazzi dagli 8 anni (da compiere nel corso del 
2023) ai 17 anni, si affiancano gite “Cai Family” che sono 
aperte a tutta la famiglia con bambini di qualsiasi età, anche 
molto piccoli.
Chiudiamo questa breve introduzione con una considerazio-
ne quasi banale, ma molto importante: la continuità nella 
partecipazione alle gite è fondamentale! Essa ci consente 
di creare un gruppo coeso ed affiatato, e di portare i ragaz-
zi ad affrontare gite via via più impegnative e di crescente 
soddisfazione.
Chi volesse provare o semplicemente chiedere informazioni 
può passare in sezione o chiamare direttamente gli Accom-
pagnatori di Alpinismo Giovanile (i contatti sono in fondo).
Indichiamo di seguito le gite a calendario. Troverete una 
descrizione più articolata della gita nel corpo del libretto in 
corrispondenza della data.

21/22-01-2023 AG Winter Cai Family Valle Ellero
19-02-2023 Alpinismo Giovanile Arrampicata
12-03-2023 Alpinismo Giovanile Alpe di Baudo
16-04-2023 Alpinismo Giovanile AVML
21-05-2023 Alpinismo Giovanile Gerbonte
23/25-06-2023 AG Summer Cai Family S.Anna Vinadio
22/23-07-2023 Alpinismo Giovanile Rifugio Migliorero
27-08-2023 Alpinismo Giovanile Caprauna
22-09-2023 Alpinismo Giovanile E-Bike Monesi
22-10-2023 Alpinismo Giovanile Rocca Liverna
19-11-2023 Alpinismo Giovanile Val Tanaro

Si fa presente che alcune gite proposte a calendario 
potrebbero subire variazioni, perché condizionate da 
situazioni meteo o nivologiche non favorevoli, o dalla 
mancanza di disponibilità posti in rifugio ( occorre pre-
notarsi in tempo).



 Alcune regole indispensabili per partecipare
1- Essere Soci del C.A.I. - Coloro che non lo fossero, posso-
no iscriversi in sede mediante la compilazione dell’apposito 
modulo firmato da chi esercita la patria potestà.
2- Obbligo dotazione scarponcini da trekking, abbigliamen-
to idoneo da montagna (chiedere consiglio agli accompa-
gnatori).
3- Serietà nell’impegno di partecipazione sia alle riunioni in 
sede che alle gite. Precisione e puntualità alle partenze nelle 
località di raduno.
4- Comportamento amichevole, educato e rispettoso sia nei 
confronti degli accompagnatori e collaboratori, dei compa-
gni, delle altre persone e dell’ambiente.
5- Versare la quota decisa dalla commissione per le spese 
organizzative ed assicurative per le gite di un giorno, ed 
eventuali altre quote per pensionamento in rifugio o altre 
strutture.
6- Provvedere alle spese di viaggio sui mezzi pubblici e/o 
privati.
7- Provvedere al pasto individuale (al sacco).

Accompagnatori Alpinismo Giovanile
Simonetta Genta (AAG)  +39 393 0272790
Gianni Calvi (AAG)  +39 347 8070330
Moreno Manzini (AAG)  +39 340 1514767

e-mail: alpinismo.giovanile.cai.im@gmail.com

PROPOSTA PER GITE SOCIALI SENIOR 
2023 (INTERSEZIONALI)  

(compartecipate dalle tre sezioni di  
Bordighera, Imperia, Sanremo.)

Giusta l’esperienza fatta nel 2022 si è pensato di im-
plementare l’offerta di facili escursioni culturali senior, 
portandole a due al mese (salvo gli intervalli di oppor-
tuno riposo: Pasqua, caldo estivo, freddo invernale...).  
Le gite saranno programmate sempre nella giornata di giove-
dì; pensate per tranquilli trekkers ultrasessantenni, ma aper-
te a tutti; difficoltà contenuta, tempo richiesto, per escursio-
ne ed animazione “culturale” di circa mezza giornata, oltre a 
picnic e transfer. Preferibilmente si partirà da località acces-
sibili con relativa facilità, magari anche tramite mezzi pub-
blici (!), spaziando dalle più vicine zone pedemontane fino 
all’albenganese. Sarà indispensabile iscriversi alla gita (alla 
Sezione CAI di riferimento con le modalità che saranno ben 
esplicitate nella locandina) entro le ore 12.00 del mercoledì 
precedente l’escursione, in particolare per i partecipanti non 
CAI ai fini dell’obbligatoria copertura assicurativa.

11/09/2022 Rocca Provenzale e Rocca Castello – Foto M. Timossi Primula comune - Foto E. Norzi



ATTIVITÀ IN AMBIENTE INNEVATO

GENNAIO – APRILE 2023
Negli anni scorsi sono state proposte in calendario nel 
periodo inverno e primavera alcune attività dedicate 
alle ciaspole, allo scialpinismo, ai canali di neve che sono 
state frequentemente annullate, rinviate e/o modificate a 
causa di innevamento inadeguato.
È stato pertanto deciso di non inserirle a calendario e 
di proporle man mano, dandone regolare notizia sia con 
il loro inserimento sul nostro sito www.caiimperia.com 
sia con comunicazione mail a tutti coloro che ci seguono.

DOMENICA 15 GENNAIO 

INVITO ALLO SCIALPINISMO
Scuola “Raimondo Siccardi” di Sanremo

Gli Istruttori della Scuola Siccardi di Sanremo invitano Soci e 
Simpatizzanti al tradizionale invito allo scialpinismo. La località 
della gita e l’itinerario saranno definiti in base alle condizioni di 
innevamento.
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO

Presso la sede del CAI 
RESPONSABILITÀ IN MONTAGNA

“La responsabilità dell’accompagnamento in montagna” 
cenni normativi e giurisprudenza.

 Relatori: Giovanni Ardissone – Luca Ghirardo. 
La serata è ovviamente aperta a tutti i soci, ma in particolare 

sarebbe opportuna la presenza di tutti i capigita.

SABATO E DOMENICA 21/22 GENNAIO

Alpinismo Giovanile
Winter CAI Family

Valle Ellero
Con tutta la famiglia all’Hotel Commercio di Roccaforte Mondovì 
in Valle Ellero, un moderno albergo, gestito da ben tre generazioni 
dalla famiglia Dho, ci ospiterà ed avremo la possibilità di fare delle 
belle ciaspolate, visitare il Parco del Marguareis assistiti da una 
guida naturalistica e perchè no... gustare i buoni piatti della cucina 
tradizionale piemontese.



 DOMENICA 29 GENNAIO - ESCURSIONISMO

Intersezionale con CAI Sanremo
Parco del Beigua

Direttore: Michele Moraglia
Difficoltà: E
Dislivello: 350m
Tempo totale: 4 ore

Gita nel cuore del Beigua, esplorando il sentiero natura della Val 
Gargassa.

Dal parcheggio sopra Rossiglione si prende il sentiero che risale 
il fondo del torrente Gargassa. Camminando tra boschi e curiose 
formazioni rocciose si arriva alle rovine della frazione Vereira, 
antico luogo di produzione del vetro, per poi salire per cresta sulla 
Rocca dei Corvi e su una formazione rocciosa detta Balcone della 
Signora. Da qui si rientra al parcheggio percorrendo il sentiero 
dell’andata. 
 

10/09/2022 Borgate sopra Celle di Macra – Foto M. Timossi

DOMENICA 12 FEBBRAIO- SCIALPINISMO

XXVIII COPPA G. KLEUDGEN – F. ACQUARONE
GARA NAZIONALE DI SCIALPINISMO

MEMORIAL MARCO SCRIMAGLIO
GARA FISI INDIVIDUALE

Direttore di gara: Franco Poidebard
Direttore di percorso: Marco Clemenzi
Presidente Comitato di Giuria: Delegato Tecnico F.I.S.I.
Con la caparbietà che accomuna quanti amano e frequentano la 
montagna, unendo la passione con la speranza in un inverno 
nevoso, riproponiamo il nostro tradizionale appuntamento con lo 
scialpinismo agonistico.
Nuovamente organizzata nel comprensorio di Upega (CN), un 
contesto naturale a noi caro e conosciuto, questa edizione avrà un 
duplice significato.
Se da un lato rappresenta la naturale e doverosa prosecuzione 
di un’attività sociale importante ed amata, quest’anno sarà una 
ulteriore occasione di festeggiamento del traguardo dei cento anni 
di fondazione della nostra Sezione.
Con questi auspici, come sempre, contiamo sulla collaborazione 
e sulla presenza di quanti più soci possibili, sia in aiuto 
all’organizzazione sia come amichevoli sostenitori in una giornata 
di festa.



DOMENICA 19 FEBBRAIO

ALPINISMO GIOVANILE
Arrampicata

Una giornata dedicata alla arrampicata in falesia
Località da definire in base al meteo e al numero di partecipanti

 
 

GIOVEDÌ 9 MARZO – ESCURSIONISMO SENIOR

a cura del CAI di Bordighera
PONTE SAN LUDOVICO- VENTIMGLIA

(per la Via Julia Augusta)

Lunghezza: km 6,9 - Dislivello: 50 m

 
10/09/2022 Borgata Castellaro - Val Maira – Foto M. Mela

 

DOMENICA 12 MARZO

Alpinismo Giovanile - Escursionismo
L’Alpe di Baudo e i suoi piloni

Escursione panoramica nel nostro entroterra sulla dorsale che 
separa la Valle della Carpasina dalla Valle Argentina. La dorsale 
est della cima Croce Alpe di Baudo è caratterizzata da bellissimi e 
numerosi piloni di pietra costruiti per ripulire i pascoli dalle pietre e 
poterli così coltivare. Partendo dalla Colle d’Oggia percorreremo il 
crinale che da Monte Grande porta alla Croce Alpe di Baudo sopra 
l’abitato di Carpasina. Bel panorama su tutto il percorso che spazia 
dalla Corsica alla costa ligure fino a Toraggio, Pietravecchia, Cima 
Marta, Saccarello, Frontè.

 
DOMENICA 12 MARZO - ESCURSIONISMO

Intersezionale con CAI Sanremo
Val Ponci

Direttore: Michele Moraglia
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 300m
Tempo totale: 5 h
Escursione nell’entroterra finalese, zona nota per le sue falesie 
rocciose, ma anche per antichi resti dell’epoca romana.
Itinerario: da Verzi, sopra Finale Ligure, ci si inoltra mediante una 
sterrata nel bosco per incontrare il primo dei cinque ponti romani 
toccati dal percorso, il Ponte delle Fate. Si continua in salita lungo 
un sentiero più stretto, fino a raggiungere il Ponte Sordo e quello 
delle Voze. Si risale superando il Ponte dell’Acqua, quasi interrato, 
e quello di Magnone, fino a sbucare sulla colla omonima. Ritorno 
lungo l’itinerario dell’andata. 
 



GIOVEDÌ 23 MARZO – ESCURSIONISMO SENIOR

a cura del CAI di Imperia

SAN LORENZO AL MARE- COSTARAINERA- 
LINGUEGLIETTA – SAN LORENZO AL MARE

Lunghezza: km 8 - Dislivello: 270 m

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Presso la Sede di Piazza Ulisse Calvi

DOMENICA 26 MARZO 2023- ESCURSIONISMO

CASTELL’ERMO (1094) DA NASINO
(Valle Pennavaire)

Direttori: Assunta Devia- Elena Norzi
Difficoltà: EE
Dislivello in salita :772m- 3 h.
Lunghezza: 10 km
Cartografia: Comunità Montana Ingauna – 1/25000
Accesso stradale: Da Imperia in autostrada A10 fino ad Albenga, 
quindi Cisano sul Neva e SP 14 per il Colle di Caprauna, fino a 
Nasino (316 m) - km. 46 – h 0 e 45’.
Descrizione dell’itinerario: dalla Frazione Borgo (316 m), si 
imbocca la mulattiera che, dopo aver passato un corso d’acqua, 
sale a tornanti nel bosco; si sposta sul versante settentrionale del 
Monte Cucco e con un lungo traverso si immette in una pista 
forestale che conduce alla Colla d’Onzo (839 m), spartiacque tra la 
Valle Pennavaire e la Valle Arroscia. Abbandonata la carrareccia, 
si affronta la cresta ovest, movimentata da balze e spuntoni, per 
raggiungere la panoramica vetta di Castell’Ermo (1094 m).
Ritorno: discendendo per la via normale, si raggiunge la Chiesa di 
San Calocero e la Colla d’Onzo, da dove si ritorna a Borgo per il 
medesimo itinerario dell’andata.
 

Castell’Ermo da Borgo di Nasino - Foto Z. Ramoino

GIOVEDÌ 13 APRILE - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Sanremo
ATTORNO A SAN ROMOLO 

Lunghezza: km 5 - Dislivello: 280 m

DOMENICA 16 APRILE

Alpinismo Giovanile - Escursionismo
Alta Via Monti Liguri

Una nuova tappa dell’Alta Via dei Monti Liguri.
Nel 2022 abbiamo esplorato le tappe iniziali dell’Alta Via: 

quest’anno vorremmo affrontare una tappa più Alpina, La magia 
sarà però sempre la stessa, voleremo fra Vette e Mare!

 

 

GIOVEDÌ 27 APRILE - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Bordighera
ISOLABONA – APRICALE 

Lunghezza: km 6 - Dislivello: 190 m



LUNEDÌ 1 MAGGIO - ESCURSIONISMO

Intersezionale con CAI Sanremo
San Pietro ai Monti

Direttore: Michele Moraglia
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 890m
Salita all’abbazia benedettina di San Pietro ai Monti, sopra Toirano, 
per partecipare alla tradizionale festa dedicata al Santo e scoprire i 
bellissimi panorami della Valle Varatella.
Itinerario: dalla chiesa di Boissano si sale seguendo la segnaletica 
FIE fino alla Chiesa di San Pietrino. Qui la salita si addolcisce 
e si entra in un bosco rado, superato il quale, con un ultimo 
strappo, si raggiunge la meta della giornata, la suggestiva Chiesa 
di San Pietro, sulla cima del Monte Varatella. Ritorno per lo stesso 
itinerario di salita.

 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Imperia
SAN LORENZO AL MARE- CIVEZZA-CLAVI

Lunghezza: km 6 - Dislivello: 250 m

 
3/07/2022 Testa Rognosa della Guercia - Foto Z. Ramoino

DOMENICA 21 MAGGIO

Alpinismo Giovanile Escursionismo
La Foresta demaniale del Gerbonte

Ubicata nell’Alta Valle del Torrente Argentina, nel Comune di 
Triora, si trova una delle principali aree naturali presenti in Liguria: 
la Foresta del Gerbonte. Di proprietà della Regione occupa una 
superficie di circa 622 ettari. La foresta prende nome dall’omonimo 
Monte (1727 m), da sempre passaggio obbligato nei collegamenti 
tra il fondovalle e le vaste proprietà silvo pastorali che un tempo 
rappresentavano la principale risorsa delle popolazioni montane. 
Coinvolgeremo un amico carabiniere forestale che conosce la 
foresta come le sue tasche e ce ne svelerà tutti i segreti!
 

 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Sanremo
ANELLO ATTORNO A MONTE CEPPO

Lunghezza: km 3 - Dislivello: 240 m
  



 GIOVEDÌ 8 GIUGNO ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Bordighera
DOLCEACQUA- CAMPOROSSO AL MARE

Lunghezza: km 7 - Dislivello: 10 m

SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO – ESCURSIONISMO

“SENTIERO DI CAMILLA”
LAGO DEL VEI DEL BOUC (2054 m)

(Parco Naturale Alpi Marittime- Valle Gesso)
Direttori: Massimo Mela - Antonella Piccone - Lucia Flumiani
Difficoltà: E
Accesso stradale: Imperia- SS28 fino a Ceva (80 km) - Autostrada 
A6 fino a Mondovì- poi Pianfei direzione Boves- Borgo San 
Dalmazzo. Superata Valdieri, svolta a sinistra per Entracque e poco 
oltre una deviazione a destra per San Giacomo. Superata la Diga 
della Piastra si svolta a sinistra per la piccola borgata (1209 m) – 
totale 156 km- 2h e 45’.
Cartina: Fraternali- n° 15 –“Valle Gesso – Parco Alpi Marittime 
“-1/25.000
Entracque, località immersa nella natura vanta una storia 
millenaria. Ci troviamo all’interno del Parco delle Alpi Marittime. 
Le due escursioni che Vi proponiamo saranno sicuramente di grande 
interesse per via degli scorci e dei paesaggi che attraverseremo.
Il sabato lo dedicheremo ad una facile escursione sul “Sentiero 
di Camilla”, percorso dedicato ad una delle ragazze decedute nel 
terribile incidente di Castelmagno dell’Agosto 2020. Piacevole 
itinerario che si sviluppa tra faggete ed ampi spazi panoramici. 
Una breve deviazione ci porterà ad ammirare la Cascata di Tetti 
Tancias (1135 m).
Itinerario: Tetti Colletta Sottana (1040 m) - Tetti Colletta Soprana 
(1475 m) - Cascata di Tetti Tancias (1135 m) - Cascata di Santa 
Lucia (1380 m) – Costa Balmera (1610 m).
Dislivello: 570 m - Tempo Tot.: 5 h. - Lunghezza: 4,5 km.
La domenica, invece, effettueremo una gita più impegnativa al 
Lago del Vei del Bouc (2054 m), uno splendido specchio d’acqua 
d’origine glaciale, custode di antiche leggende, incastonato tra 
verdi praterie e rocce montonate sotto le Cime di Vernasca e 
dell’Agnel.
Itinerario: San Giacomo di Entracque (1209 m) - Gias dell’Aiera 
(1342 m) - Gias Sottano del Vei del Bouc (1437 m) - Lago del Vei 
del Bouc (2042 m).

 
DOMENICA 18 GIUGNO - ESCURSIONISMO

ANELLO DEL MONDOLÉ (2382 m) 
(Valli Monregalesi)

Direttori: Tiziano Casanova - Andrea Dani 
Dislivello in salita: 1200 m circa
Difficoltà: EE
Lunghezza: 17 km
Accesso Stradale: Imperia- SS 28 del Colle di Nava fino a poco oltre 
il Santuario di Vicoforte- svolta a sinistra sulla SP 36 per Monastero 
Vasco-SP 71 direzione Villanova Mondovì- svolta a sinistra al bivio 
con la SP 37- Frabosa Sottana- Frabosa Soprana- Prato Nevoso, e 
dopo 5 km. di sterrato, Rifugio Balma (m. 1883) - Km. 120 – 2 h.
Cartografia: Cartina:IGC- foglio 8 - “Alpi Marittime e Liguri” 
(1/50.000)
Edizioni Blu - Cartoguida 2 - “Parco Naturale Alta Valle Pesio e 
Tanaro” (1/25.000)
Lungo giro ad anello nel complesso del Mondolè, a cavallo delle 
Valli Maudagna, Corsaglia ed Ellero, vera e propria porta nord 
delle Alpi Liguri. Toccheremo tre cime che, nelle giornate terse 
possono regalare una vista spettacolare dal Monviso al Cervino al 
Monte Rosa. Da cornice, un’alternanza di pareti scoscese e ampi 
pratoni, con rocce calcaree e quarziti del Triassico.
Descrizione dell’itinerario: dal Rifugio Balma (1883 m) si procede 
in direzione della Sella Balma ed il Passo delle Scalette; volgendo 
a sinistra per la ripida cresta nord si raggiunge in breve tempo 
la panoramica cima del Monte Mondolé (2382 m). Si prosegue 
scendendo dal versante sud della montagna, dapprima per un ripido 
tratto, poi su prati sempre più ampi, fino a costeggiare le Rocche del 
Seirasso ed arrivare alla Colletta di Seirasso (2092 m). Dal Colle, per 
un ripido pendio, con percorso non obbligato, si raggiunge la Cima 
Seirasso (2436 m). Dalla cima, percorrendo verso sud est tutta la cresta 
in discesa, si giunge al Colle Brignola-Seirasso (2330 m) da cui parte 
l’ultima salita fino alla Cima della Brignola (2472 m). Tornando al 
Colle della Brignola- Seirasso, si scende verso il Lago della Brignola 
(2130 m) e le sue paludi. Percorrendo tutto il vallone verso Nord si 
torna al punto di partenza con percorso in dolce discesa.

 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Imperia
VILLA FARALDI-TOVO 

Lunghezza: km 6,5 - Dislivello: 280 m



23/24/25 GIUGNO – ALPINISMO GIOVANILE

Summer CAI Family Sant’Anna di Vinadio
A Sant’Anna di Vinadio eravamo già stati nel 2019, ma ci torniamo 
ben volentieri perchè è un posto fantastico, con la possibilità di 
moltissime escursioni.
Anche quest’anno affitteremo una baita (Baita Vega con posto 
sino a 75 persone!) e per il resto ci organizzeremo in autogestione, 
facendo la spesa e cucinando noi (occhio: nessuno può restare con 
le mani in mano!)
La gita è su tre giorni: il venerdì lo dedicheremo alla arrampicata, 
sabato e domenica ad escursioni.
 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “Alpi Marittime” 

IMPERIA
Fondata nel 1922

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALE 
2023



RIEPILOGO DELLE GITE SOCIALI 2023
GENNAIO

15 Invito allo Scialpinismo Scialpinismo
18 Responsabilità in montagna Sede Sociale

21/22 Valle Ellero Alpinismo 
Giovanile E

29 Parco del Beigua Escursionismo E
FEBBRAIO

12 Coppa Kleudgen Acquarone Gara 
Scialpinismo

19 Arrampicata Alpinismo 
Giovanile

MARZO
9 Ponte San Ludovico Ventimiglia Escursionismo 

Senior E

12 Alpe di Baudo e i suoi piloni Alpinismo 
Giovanile E

12 Val Ponci Escursionismo E

23 S.Lorenzo Linguiglietta Escursionismo 
Senior E

23 Assemblea Annuale dei Soci Sede Sociale  
26 Castell'Ermo Escursionismo EE

APRILE
13 Attorno a San Romolo Escursionismo 

Senior E

16 Alta Via dei Monti Liguri Alpinismo 
Giovanile E

27 Isolabona Apricale Escursionismo 
Senior E

MAGGIO
1 San Pietro ai monti Escursionismo E

11 S.Lorenzo Civezza Clavi Escursionismo 
Senior E

21 Foresta del Gerbonte Alpinismo 
Giovanile E

25 Anello attorno a Monte Ceppo Escursionismo 
Senior E

GIUGNO
8 Dolceacqua Camporosso al mare Escursionismo 

Senior E

10/11 Sentiero di Camilla Escursionismo E
18 Anello del Mondolè Escursionismo EE

22 Villa Faraldi Tovo Escursionismo 
Senior E

23/24/ 
25

Sant'Anna di Vinadio Alpinismo 
Giovanile E

24/25 Punta Zumstein Alpinismo F+
LUGLIO

1/2 Al cospetto Regina Marittime Escursionismo EE

6 Borgate di Dolcedo Escursionismo 
Senior E

8 Auto Vallonasso Escursionismo EE
16 Granero Meidasso Alpinismo PD-

22/23 Rifugio Migliorero Alpinismo 
Giovanile E

29/30 Salza e Mongioia Escursionismo EE
31/07/2022 Salendo all’Ischiator – Foto Z. Ramoino

AGOSTO
dal 19 
al 26

Cai Cameri Val Ferret Escursionismo  

27 Punta Udine Alpinismo F+

27 Caprauna Alpinismo 
Giovanile E

27 TAM - Sant'Erim Escursionismo E

31 Riva L. Pompeiana S.Stefano Escursionismo 
Senior E

SETTEMBRE
9/10 Laghi di Fremamorta Escursionismo E
12 Programmazione gite Sede Sociale  

14 Soldano Giro delle Vigne Escursionismo 
Senior E

17 Cima Viglino Ghiacciaio Clapier Alpinismo F+

23 E-Bike Monesi Alpinismo 
Giovanile E

24 Giornata dei Sentieri Liguri Escursionismo E
OTTOBRE

1 Carpasio Glori Carpasio Escursionismo E

5 Pietrabruna San Salvatore Escursionismo 
Senior E

8 Aimoni Chioraia Escursionismo E
15 Da Andora a Pizzo Aguzzo Escursionismo E

22 Forte di Rocca Liverna Alpinismo 
Giovanile E

29 Cima della Nauque Escursionismo E
NOVEMBRE

19 Sentieri abbandonati Val Tanaro Alpinismo 
Giovanile E

26 Località da definire Pranzo Sociale  
DICEMBRE

14 Tradizionale brindisi di fine anno – Sede CAI  



SABATO 24 E DOMENICA 25 GIUGNO-ALPINISMO

PUNTA ZUMSTEIN (4563 m)
(Alpi Pennine - Monte Rosa)

Direttori: Emanuela Ricci - Marco Zat   
Difficoltà: F+
Dislivello: 1° giorno: 420 m - 2° giorno: 1000 m di salita e circa 
1400 m in discesa.
Accesso stradale: In autostrada da Imperia fino a Pont St.Martin e 
infine a Gressoney loc. Staffal - 320 km circa - 4 h.
La Punta Zumstein, con i suoi 4563 m, risulta la terza, in altezza, 
di tutto il massiccio del Monte Rosa, dopo la Punta Dufour (4634 
m) e la Punta Nordend (4609 m). 
Primo giorno: da Staffal in funivia sino a punta Indren e in circa 2 
ore al rifugio Gnifetti 3647m.
Secondo giorno: Dal rifugio, si raggiunge la cappelletta sul filo 
dello sperone roccioso e, tramite una breve corda fissa, si scende 
sull’ampio Ghiacciaio del Lys Orientale. 
Si procede seguendo la larga traccia e prestando attenzione ad 
eventuali crepacci, si lascia a destra la Piramide Vincent (4202 m).
Si rasenta alla base lo sperone roccioso del Balmenhorn con la 
grande statua del Cristo delle Vette, ed il Corno Nero (4321 m), 
mentre, a sinistra, incombe la rocciosa parete Sud del Lyskamm 
Orientale.
Raggiunta la vasta spalla nevosa impropriamente chiamata Colle 
del Lys (4246 m, 2,15h), con ampio semicerchio si raggiunge il 
Colle Gnifetti (4454 m). Trascurata la frequentatissima traccia di 
destra, che conduce alla ben visibile Capanna Regina Margherita, 
si sale verso sinistra, lungo l’ampia cresta ghiacciata fino alle facili 
roccette terminali della vetta della Punta Zumstein (4563 m, 0,30h 
dal Colle Gnifetti). Panorama eccezionale su Lyskamm, Dufour, 
Nordend, Gnifetti e, più lontano, su Cervino, Monte Bianco e sui 
giganti del Vallese.
Discesa: lungo l’itinerario di salita in 2,30h circa fino al Rifugio 
Gnifetti.
È richiesto un buon allenamento.
Materiale: casco, corda, ramponi, piccozza, moschettoni.

Scopri l’Emporio  
più vicino a te  
su www.oliocarli.it

Ogni giorno  
il gusto Carli.

Fai la spesa in Emporio.



 
SABATO E DOMENICA 1 E 2 LUGLIO – ESCURSIONISMO

AL COSPETTO DELLA REGINA DELLE MARITTIME 
- L’ARGENTERA

(Valle Gesso)

Direttori: Gianni Calvi - Giovanni Ardissone - Tiziano Casanova  
Difficoltà: EE.
Dislivello in salita: 1° giorno: m 1500- 2° giorno: m 200
Dislivello in discesa: 1° giorno: m 400- 2° giorno: m 200+ 700
Tempo complessivo: 1° giorno: 6 h e 30’ / 7 h e 30’- 2° giorno: 4 
h e 30’ / 5 h
Note: il percorso è consigliato solo per escursionisti esperti che 
sappiano muoversi su terreni impervi.
È una traversata lunga e impegnativa in ambiente severo ed 
appartato che offre vedute da una prospettiva inconsueta sul 
Canalone di Lourousa e sul Corno Stella
Accesso Stradale: Imperia SS 28 fino a Ceva (80 km) - Autostrada 
A6 fino a Mondovì - poi, passando per Pianfei, direzione Boves- 
Borgo San Dalmazzo, da dove si seguono le indicazioni per la Valle 
Gesso fino a giungere a Terme di Valdieri (1368 m). Totale 157 km- 
3h e 30’ circa. Parcheggio immediatamente prima dell’ingresso in 
paese allo sbocco del Vallone di Lourousa.
Sarebbe opportuno lasciare alcune macchine al Piano della Casa 
del Re (parcheggio poco oltre il Gias delle Mosche m 1591) prima 
di partire per l’escursione, al fine di agevolare il rientro.
Cartine: Fraternali- Foglio 15 -”Valle Gesso” (1/25000)

Sabato 1° luglio   
Da Sant’Anna di Valdieri (1370 m) si imbocca il Vallone di 
Lourousa, si sale al Bivacco Varrone (2235 m), al Passo del Souffì 
(2530 m) e al Rifugio Bozano (2453 m)

Domenica 2 luglio
Dal Rifugio i segni giallo-rossi ci guidano pianeggiando nelle 
immense pietraie delle pareti occidentali dell’Argentera e con 
lungo semicerchio l’itinerario costeggia la base delle ardite Cime 
dei Camosci, De Cessole e Maubert, quindi la traccia, con alcune 
serpentine, raggiunge l’esile selletta erbosa alla Bassa della Madre 
di Dio (2455 m). Sull’opposto versante una serie di canalini e di 
colletti alcuni attrezzati con corda fissa rendono il procedere non 
banale, fino a portarci alla base del Vallone Assedras, occupato 
da una pietraia costituita da enormi blocchi instabili. Risalendo 
brevemente la sponda opposta del vallone si intercetta la comoda 
mulattiera che in breve conduce al Remondino (2430 m) e quindi 
si scende al parcheggio.

 

GIOVEDÌ 6 LUGLIO - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Imperia
BORGATE DI DOLCEDO

Lunghezza: km 6 - Dislivello: 220 m

SABATO 8 LUGLIO - ESCURSIONISMO

AUTO VALLONASSO (2885 m)
(Valle Maira)

Direttori: Luca Ghirardo - Gianni Calvi
Difficoltà: EE/ F
Dislivello: 1100 m ca.
Tempo di salita: 3,45/ 4 h ca.
Accesso stradale: Imperia - Mondovì - Caraglio - Dronero - 
Acceglio - Chialvetta - Vivière. Bivio Colle Ciarbonet - Prato 
Ciorliero (1813 m- 195 km- 3 h e 15’ ca.)
Cartografia: Chaminar en Val Maira – 1/20.000
La cima, dalla caratteristica forma a fungo, costituisce un 
belvedere privilegiato sul Monte Oronaye e sulle vette della Valle 
Maira tra cui spiccano i due Chambeyron, la Rocca Provenzale e 
poi, su tutto, il Monviso.
L’escursione, in parte, si svolge fuori sentiero, su percorso 
a tratti disagevole e la salita dall’Anticima alla Vetta vera e 
propria presenta passaggi esposti che richiedono l’uso delle 
mani ed è da considerarsi a tutti gli effetti percorso alpinistico. 
Sono presupposti indispensabili per la partecipazione alla gita 
allenamento e capacità di muoversi agevolmente su difficoltà fino 
al grado F (facile) della scala alpinistica.
Itinerario: dal bivio (1813 m) si segue per poche centinaia di 
metri la sterrata per Prato Ciorliero fino ad un evidente masso 
con l’indicazione GTA 509 del sentiero, che si stacca a destra per 
inoltrarsi in un lariceto che in breve porta al pianoro sede della 
Grangia Gorra (1914 m). Si imbocca ora il sentiero S09 che 
risale la Valle Enchiausa fino ad un bivio (palina 2130m) dove si 
continua a sinistra sempre sul sentiero S09 , che mantenendosi a 
mezza costa taglia le pendici sud occidentali del Monte Soubeyran, 
aggira un costone ed una curiosa formazione rocciosa a forma di 
prua, fino a raggiungere a quota 2460 ca. un bivio (indicazione 
Autovallonasso 1h e 45’). Si abbandona ora il sentiero S09 (diretto 
al Colle Enchiausa) per la nuova incerta traccia (ometti) che risale 
faticosamente il pendio verso un grosso roccione che sembra 



sbarrare il cammino. Superatolo sulla sinistra ed attraversato un 
avvallamento, si risale una china erbosa fino ad un colletto posto 
a pochi metri dall’Anticima dell’Autovallonasso (2882 m) che 
si raggiunge piegando a sinistra. Splendido il panorama sulle 
vertiginose pareti dello stesso Autovallonasso, sul vicinissimo 
Oronaye e sul Lago d’Apzoi. Ritornati al Colletto si scende (ometti 
e tacche rosse) con attenzione sull’opposto versante, mantenendosi 
sul lato sinistro della frastagliata cresta che gradatamente si 
restringe. Procedendo su sfasciumi instabili (tratti di F- prestare 
attenzione), si raggiunge un canalino che si risale, e poi una cengia 
che porta alla base dell’arrotondata e caratteristica cima dell’Auto 
Vallonasso (2885 m) che si raggiunge facilmente in pochi minuti 
(ore 3,45/4.00- croci di vetta).
Discesa: per il percorso dell’andata.

4/09/2022 Monte Thabor - Foto di Massimo Mela

DOMENICA 16 LUGLIO- ALPINISMO

MONTE GRANERO (3171 m)
MONTE MEIDASSA (3105 m)

(Alta Valle Po)

Direttori: Giovanni Ardissone - Tiziano Casanova
Difficoltà: PD-
Dislivello: 1170m + 86m
Accesso stradale: da Imperia, SS 20 del Colle di Nava fino a 
Ceva- Autostrada per Cuneo- Imbocco Valle Po e salita fino a Pian 
del Re (2020 m) dove si parcheggia.
Cartografia: IGC-Foglio 106 - “Monviso - Sampeyre-Bobbio 
Pellice” 1/25.000

Il Monte Granero è una notevole piramide rocciosa facilmente 
riconoscibile da lontano e dalla quale si può godere un’ottima 
vista del Monviso. Si trova vicino al più basso ed assai più facile 
da raggiungere Monte Meidassa. La sommità è costituita da due 
cime separate da uno stretto intaglio: Cima Sud (più elevata) e 
Cima Nord.

Itinerario: dal parcheggio di Pian del Re (2020m) si percorre il 
sentiero V22 diretto al Colle di Traversette; sotto le erte pareti del 
Meidassa si raggiunge dapprima il Piano Armoine e poi la conca 
detritica di Pian Mait (2717 m). Poco oltre, superata una casermetta 
si lascia a sinistra la deviazione per il Buco del Viso e, (V16) 
per ripidi sfasciumi e tracce di sentiero, si arriva al Colle Luisas 
(3019 m), dove, volgendo a sinistra (tacche gialle) per placche e 
canalini (tratti di F+), percorrendo il versante sud est, si sbuca ad 
una forcellina che si affaccia sulla Val Pellice. Qui ci si abbassa 
leggermente per immettersi nel canalone che in una cinquantina di 
metri di dislivello porta alla vetta del Granero (3171 m). Ritornati 
al Colle Luisas (3019 m), in una ventina di minuti, prima in lieve 
salita e poi per larga spianata, si raggiunge il grosso pilone con 
croce della vetta del Monte Meidassa (3105 m).
Ritorno: per la medesima via di salita.
 

 



SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO- ESCURSIONISMO

ALPINISMO GIOVANILE
Rifugio Migliorero

Un weekend tutti insieme in questo bellissimo rifugio situato 
nel vallone di Ischiator. Il sabato raggiungeremo il rifugio e ci 
dedicheremo a qualche gioco insieme. La domenica faremo una 
gita che sarà più o meno impegnativa a seconda del grado di 
allenamento dei ragazzi (avremo l’imbarazzo della scelta fra i 
mille laghi e cime di questo bellissimo angolo della valle Stura)

 10/07/2022 Monte Rocchetta Gemellaggio Chivasso Imperia 

SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO- ESCURSIONISMO

MONTE SALZA (3326 m) -
MONTE MONGIOIA (BRIC DE RUBREN) (3340 m)

(Alpi Cozie- Valle Varaita)

Direttori di Gita: Luca Ghirardo - Gianni Calvi
Difficoltà: EE
Quota partenza: 1850 m
Quota cima: 3326m Monte Salza – 3340m Mongioia
Dislivello in salita: fino al bivacco F. Boerio: 1240 m ca.
  Totale: fino al Monte Salza: 1480 m ca
  fino al Monte Mongioia: 1500 m ca
Tempo di salita: fino al Bivacco F. Boerio: ore 3.30/4.00
  dal Bivacco al Monte Salza: 1h
  dal Bivacco al Monte Mongioia : 1h
Cartografia: 1:25.000: Fraternali Editore- foglio 17 - “Alta Valle 
Varaita” 1/25.000
Accesso Stradale: Imperia - Mondovì- Fossano - Villafalletto- 
Costigliole Saluzzo - Sampeyre-Casteldelfino - Sant’Anna di 
Bellino - parcheggio a monte di Sant’Anna di Bellino - km. 190- 
circa 3 h e15’

Escursione molto lunga che, seppur priva di particolari difficoltà, 
richiede allenamento e capacità di adattamento. Occorrerà 
essere autosufficienti sia per il cibo che per il pernotto, oltre che, 
naturalmente, per le usuali dotazioni di escursionismo.
È previsto, infatti, l’alloggiamento nel confortevole Bivacco 
Franco Boerio e si renderà necessario portare adeguato numero 
di tende in ragione dei partecipanti nell’ipotesi in cui non si 
dovessero trovare posti a sufficienza. 
La proposta è quella di creare due gruppi: i partecipanti del primo 
gruppo raggiungeranno il Bivacco Boerio già il sabato e saliranno 
il Monte Salza. Il secondo gruppo invece, alloggerà a Sant’Anna 
di Bellino (in tenda o su iniziativa esclusiva dei partecipanti che lo 
desiderassero, presso il Rifugio Melezé) e salirà al Bivacco Boerio 
domenica Mattina.
La domenica, riuniti i due gruppi si salirà insieme al Mongioia e, 
dopo aver raggiunto la vetta. si ritornerà a Sant’Anna di Bellino 
percorrendo a ritroso la via di salita. La ricompensa di tanta (sana) 
fatica sarà la condivisione di una bella esperienza tra amici ed una 
vista superlativa dalla/e cima/e ed anche lungo tutto il percorso 
che attraversa paesaggi diversi e sempre affascinanti.

 



Itinerario per il Bivacco Boerio: dal parcheggio si prende 
la sterrata a destra (sentiero U26-U67) che sale ad un gruppo 
di grange. Lasciata a destra la traccia diretta all’incombente e 
caratteristica Rocca Senghi, si scende leggermente ad attraversare 
la Varaita di Rui per poi risalire faticosamente un ripido costone 
fino a raggiungere un’isolata baita all’inizio di un pianoro in 
cui, procedendo in leggera salita verso la testata della valle, si 
raggiugono le Grange Fons di Rui. Arrivati in corrispondenza di 
un bivio, si lascia a destra il sentiero U26 che conduce al Passo di 
Fiutrusa e si prosegue per il sentiero U67 che superata una piccola 
cascata con tornanti tra sfaciumi raggiunge e supera una balza 
rocciosa per giungere al Passo di Mongioia (3085 m). Dal passo, 
brevemente, si raggiunge il Bivacco F. Boerio (3089 m) dal quale 
ci si affaccia sul sottostante Lago Mongioia (ore 3 e 30’ / 4 dalla 
partenza).

Per il Monte Salza: Dal bivacco si raggiungono gli ometti che, 
attraverso una caratteristica pietraia di colore rossastro, con 
direzione est conducono alla base del castello sommitale del Monte 
Salza. Si risale con fatica l’erto pendio solcato da numerose tracce 
e si perviene alla croce di vetta posta alla sommità del Monte Salza 
(3326 m – 1h.)

Per il Monte Mongioia: Dal bivacco si seguono le numerose 
tracce che conducono all’evidente costone posto a sinistra del 
Lago Mongioia e, da lì, tra blocchi di pietra, si segue il sentiero 
che, superato un breve risalto ben appligliato (indicazione su 
pietra), conduce senza particolari difficoltà, tra sfasciumi e lastroni 
inclinati, alla panoramica cima caratterizzata dalla croce di vetta e 
dal massiccio basamento di pietra sul quale è collocato il segnale 
trigonometrico (3340 m- 1h)
 

28/08/2022 Rocca della Paur. Foto di Luca Ghirardo.

 
DAL 19 AL 26 AGOSTO – ESCURSIONISMO

SETTIMANA IN VAL FERRET

Escursioni nelle Valli del monte Bianco e dintorni con 
sistemazione presso la Casa per Ferie del CAI Cameri.

Direttore: Pierangelo Rigo
Per informazioni rivolgersi in Sede.

DOMENICA 27 AGOSTO – ALPINISMO

PUNTA UDINE (3022 m)
(Alta Valle Po)

Direttori: Tiziano Casanova - Andrea Dani
Dislivello in salita: 1000 m
Difficoltà: F/F+
Attrezzatura: imbrago, caschetto, longe (due cordini/fettucce), 
due moschettoni con ghiera.
Accesso stradale: Imperia - SS 28 del Colle di Nava fino a Ceva 
- A6 fino a Fossano - imbocco Valle Po e salita fino a Pian del 
Re (2020 m) Ampio parcheggio a pagamento (quota di sosta 
giornaliera)
Cartografia: IGC - Foglio 106 “Monviso - Sampeyre-Bobbio 
Pellice” 1/25.000

Giro dallo sviluppo contenuto, nel cuore del Parco del Monviso, 
salendo uno dei “satelliti” del Re di Pietra. Il contenuto dislivello 
permette di effettuare l’ascensione in giornata.

Descrizione dell’itinerario: dal parcheggio di Pian del Re si 
traversa dapprima la Sorgente del Po e si sale verso il Lago 
Fiorenza, poi a destra verso il Rifugio Giacoletti, che si raggiunge 
in poco più di due ore dalla partenza, sotto la cresta est della Punta 
Udine. Costeggiando le bellissime pareti della montagna, si risale il 
canale sul lato destro facilitati da numerose corde fisse (possibilità 
di assicurarsi con imbrago e longe da ferrata) raggiungendo così il 
Colle del Porco (2920m). Dal Colle, si piega a sinistra seguendo 
le tracce di sentiero sul versante francese che risale un pendio-
canalone di rocce dove si incontrano alcuni passaggi in cui ci si 
deve aiutare con le mani (F/F+) per raggiungere l’aerea vetta con 
la croce, molto esposta sul versante italiano.
Ritorno: per la stessa via di ascesa.



DOMENICA 27 AGOSTO

Alpinismo Giovanile Escursionismo
Caprauna e dintorni

Andremo alla scoperta della Val Pennavaira, in territorio 
piemontese, Caprauna è un piccolo paesino a 1000mt slm. 
Percorreremo dei sentieri che ci condurranno in luoghi magici e al 
rientro ci sarà una bella sorpresa che coinvolgerà tutti!!

 

DOMENICA 27 AGOSTO- ESCURSIONISMO 

I LUOGHI DELLO SPIRITO
LA CAPPELLA DI SANT’ERIM (1922m)

NELLA VALLE DEI MAESTRI 
In collaborazione con “A VASTERA”

(Alpi Liguri- Val Tanaro- Parco Naturale del Marguareis)

Direttori: G. Belgrano, G. Laiolo 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 525 m
Tempo complessivo: 1h e 30’

La chiesetta di “Sant’Erim” (Sant’Erasmo) sorge nella Valle dei 
Maestri, una zona pascolativa prossima al “Colle dei Signori”, 
nelle Alpi Cuneesi. Si raggiunge in un’ora e mezzo circa partendo 
dal parcheggio di Carnino Superiore (CN).
Nelle relazioni delle Visite Pastorali del 1748 del Vescovo di 
Ventimiglia Giustiniani, tra le cappelle sottoposte alla giurisdizione 
del Prevosto di Briga è indicata quella di Sant’Erim: “un costrutto 
di piccole dimensioni in terra denominata La Bandita dei Maestri”. 
Non è dato sapere l’epoca esatta della costruzione ma è probabile 
che questa sia almeno contemporanea alla fondazione dell’altare 
e alla relativa Cappella di Sant’Erasmo nella Collegiata di Briga 
(secolo XVI).
Cartina: Carta ASF - 3 Marguareis - Mongioie 1/25000
Accesso Stradale: Da Imperia per la SS 28 fino a Ponti di Nava; 
svolta a sinistra per Viozene e poi svolta a destra per Carnino- Km 
50- 1h
Itinerario: Dal posteggio a valle di Carnino Superiore (1377m) 
si entra tra le case della bella borgata, seguendo la mulattiera che 
ne esce in direzione ovest. Lasciato a sinistra il bivio per il Passo 
del Lagaré e Upega, si prosegue sul sentiero che si addentra nel 
Vallone di Carnino. Il percorso tortuoso si snoda lungo caldi ed 
assolati versanti, coperti in prevalenza da vegetazione arbustiva. 
Dopo aver incontrato una piccola fontana con annessa panca in 
legno, il sentiero taglia il versante sinistro orografico del vallone, 
lascia a destra il bivio per il Passo delle Mastrelle e raggiunge lo 
stretto intaglio della Gola della Chiusetta (1811m - 1h. e 25’), che 
dà accesso al Vallone dei Maestri. Questo angusto passaggio apre 
le porte ad una prima piana pascoliva, cui ne segue, dopo una breve 
risalita, una seconda ben più ampia dove si trova l’alpeggio delle 
Selle di Carnino, recentemente riattato, i ruderi del Rifugio Selle di 
Carnino e la Cappella di Sant’Erim.
Ritorno: per il medesimo itinerario dell’andata.
 
 



GIOVEDÌ 31 AGOSTO - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Sanremo
BORGHI SOLE-MARE

RIVA L.- POMPEIANA- S. STEFANO

Lunghezza: km 6 - Dislivello: 225 m

 
11/09/2022 Monte Eighier. Foto di M.Timossi

 

Viola dei campi - Foto di Z.Ramoino

 
SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE - 

ESCURSIONISMO

LAGHI DI FREMAMORTA
(Parco Naturale Alpi Marittime- Valle Gesso)

Direttori: Massimo Mela – Antonella Piccone – Lucia Flumiani
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 824m
Tempo di salita: 3 h.
Tempo complessivo: 5 h e 30’
Lunghezza percorso: 15 km
Accesso stradale: Imperia – SS28 fino a Ceva (80 km) – Autostrada 
A6 fino a Mondovì – poi passando per Pianfei direzione Boves 
– Borgo San Dalmazzo. Si risale la Valle Gesso fino a Terme di 
Valdieri (1385 m- 61 km. da Mondovì), poi a sinistra si risale il 
Vallone del Gesso della Valletta per 3,5 km fino al parcheggio del 
Gias delle Mosche (1591m) Totale 160 km – 2h e 50’ circa.
Cartina: Fraternali – Valle Gesso- Parco Alpi Marittime – N. 15 
– 1:25.000

I laghi di Fremamorta si trovano in uno dei luoghi più suggestivi 
del Parco Naturale Alpi Marittime: sono allineati lungo una 
valletta sospesa sulle pendici orientali della Testa di Bresses, da 
cui si gode una spettacolare vista sul versante ovest della Serra 
dell’Argentera. L’itinerario proposto è un giro ad anello che si 
svolge sul lato sinistro del Vallone del Gesso della Valletta lungo 
panoramiche mulattiere.
 
Itinerario: dal Gias delle Mosche (1591 m), risalendo numerosi 
e faticosi tornanti raggiungeremo il balcone roccioso che ospita 
i laghi. Si segue quindi, a sinistra, la carrareccia militare che 
arriva dal Colletto del Valasco, passando per il Lago Sottano di 
Fremamorta (2359 m - 2h e 45’ dal Gias) e il Lago Mediano (2380 
m), dove, con una breve deviazione, raggiungeremo il Bivacco 
Guiglia (2426 m) – Ricovero Umberto I° - Bivio per Pian della 
Casa- Laghi Soprani di Fremamorta (2371m).
Ritorno: Tornati al bivio, si scende su lunga mulattiera fino al Pian 
della Casa del Re (1771 m), poi per strada carrabile fino al Gias 
delle Mosche (1591 m).
Note: Partenza il sabato e pernottamento presso struttura a Terme 
di Valdieri.   



 
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE – SEDE SOCIALE

PROGRAMMAZIONE GITE 2024

Incontro dedicato alla programmazione delle gite sociali per 
il 2024. Si invitano i soci che desiderano proporre delle gite, 
relazioni, materiale che possa interessare per la stesura del 
prossimo calendario, a partecipare.
Tutti coloro che volessero proporre gite sono pregati di compilare 
l’apposito modulo reperibile presso la segreteria.
Si ricorda che la stesura, l’impaginazione e la stampa necessitano 
di parecchio tempo di lavoro sia da parte nostra che della tipografia. 
Invitiamo pertanto a fornire al più presto il materiale al fine di poter 
avere il calendario pronto entro la data del tradizionale brindisi di 
fine anno.

 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Bordighera
SOLDANO- GIRO DELLE VIGNE

Lunghezza: km 7,2 - Dislivello: 350 m

 
Salendo al Monega – Foto Z. Ramoino

DOMENICA 17 SETTEMBRE – ALPINISMO

CIMA VIGLIN0 (2910 m)
GHIACCIAIO DEL CLAPIER

(Parco Naturale Alpi Marittime- Valle Gesso)

Direttori: Tiziano Casanova – Andrea Dani
Difficoltà: F+
Dislivello: 1450 m
Tempo complessivo. 8 h.
Accesso stradale: Imperia- SS28 fino a Ceva (80 km) - Autostrada 
A6 fino a Mondovì- poi Pianfei direzione Boves- Borgo San 
Dalmazzo. Superata Valdieri, svolta  a sinistra per Entracque ed 
infine San Giacomo (1209 m) – 156 km- 2h e 45’.
Cartina: Fraternali- n° 15 – “Valle Gesso – Parco Alpi Marittime 
“-1/25.000
Giro ad anello che tocca valloni poco battuti e passa sull’interessante 
ghiacciaio del Clapier, il più meridionale delle Alpi.
Itinerario: da San Giacomo di Entracque (1250 m) si segue il 
sentiero per il bellissimo Prà de la Rasur. Giunti ad un bivio, si 
tiene la sinistra idrografica, seguendo le indicazioni per il rifugio 
Federici Marchesini al Pagarì. Dopo innumerevoli tornanti (oltre 
30 sino al rifugio), si prende una deviazione verso sinistra che 
si inoltra verso la testata del vallone. Dopo aver costeggiato il 
Lago Bianco dell’Agnel, si giunge al Passo dell’Agnel (2564 m) 
sconfinando in Francia. Si prosegue verso sud traversando con 
qualche saliscendi fino a giungere al Col de la Charnassère (2727 
m). Si prosegue verso il Lac de la Lusière e, superatolo, si prende 
a salire a destra, puntando al Pas de La Fous (2828 m). Dal passo, 
verso destra, in breve si giunge alla Cima Viglino (2910 m). Si 
torna al Pas de la Fous e, se le condizioni lo consentono, si scende 
verso nord nel sottostante Ghiacciaio del Clapier, che si segue 
fino alla morena frontale, dove si reperisce una vecchia traccia 
che riporta al bivio con il Rifugio Pagarì da dove si ritorna a San 
Giacomo per lo stesso percorso dell’andata.

 
 

7/08/2022 Rocce Fourion “in rosa”. Foto di Nadia Pozzo



SABATO 23 SETTEMBRE 

Alpinismo Giovanile
E-Bike
Monesi

A settembre ci lanciamo in qualcosa di completamente nuovo per 
noi!
Una escursione in e-bike sui sentieri di Monesi.
Noleggeremo le e-bile presso la Melaverde di Monesi, che ci 
riserverà una tariffa particolare e ci metterà a disposizione un 
accompagnatore di mountain bike.
Punteremo a percorrere la prima parte della Monesi Limone, sino 
al Rifugio Don Barbera dove faremo una sosta per rifocillarci...
 

DOMENICA 24 SETTEMBRE- ESCURSIONISMO

GIORNATA DEI SENTIERI LIGURI 7^ EDIZIONE
ANELLO SAN LORENZO AL MARE, POMPEIANA, 

RIVA LIGURE
IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE SEZIONI  

DEL CAI DELLA PROVINCIA  
ATTIVITÀ PROMOSSA DALLA REGIONE LIGURIA

Direttore: Leonardo Moretti
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 552
Dislivello in discesa: 420m 
Lunghezza: 16 km
Durata: 7 h
Orario: inizio ore 8.30, fine ore 15.30 

Facile escursione che si sviluppa tra coltivi e serre in ambiente 
solo parzialmente urbanizzato

Ritrovo e partenza: San Lorenzo al Mare per Pompeiana lungo il 
Sentiero Liguria con discesa a Riva Ligure (possibilità di prendere 
l’autobus per il ritorno a San Lorenzo al Mare) e quindi lungo la 
ciclabile fino al luogo di partenza.

26/03/2022 Canale “L’ultimo dei Mohicani” al Saccarello – Foto M. Zat 



DOMENICA 1 OTTOBRE - ESCURSIONISMO

CARPASIO – GLORI- CARPASIO
(Valle Argentina)

Direttori: Giorgio Lugli - Angelo Natta
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 500 m circa
Tempo Complessivo: 4/5 h + le soste
Accesso stradale: Imperia- Arma di Taggia – Valle Argentina, che 
si risale per 12 km fino al bivio oltre Badalucco- svolta a destra 
per la SP 21 che sale a Montalto Ligure  e Carpasio (710 m) – Km. 
35- 1 h. circa.
Cartina: IGC- Foglio 14 “ Sanremo- Imperia- Monte Carlo” 
1/50.000.
 ASF 2 - Valle Roya/Argentina 1/25.000

L’itinerario inizia da Carpasio e valica la costiera divisoria tra 
la Valle Carpasina e la Valle Argentina. Lungo il percorso si 
incontrano tipici esempi di architettura rurale e votiva, come la 
Chiesa della Madonnna di Ciazzina. 

Itinerario: Da Carpasio (710 m) lungo la Costa Castagnola, si 
oltrepassa la Chiesa di N.S. delle Ciazzine (715 m), risalente al 
1669. Per sentiero in leggera discesa si attraversano le campagne 
delle Ciazzine e del Tuvetto, un tempo coltivate a grano e orzo. Si 
attraversa il Rio del Figo e proseguendo con leggeri saliscendi si 
raggiunge il Rio Carpi. Dopo 400 m ad un bivio conosciuto come 
“Ciazza da Carbuneia”, si inizia a salire a destra e poco prima di 
giungere a Colla Piana, seguendo i segnali azzurri, si devia ancora 
a destra per salire al Passo delle Caranche (962 m). Al Passo 
procedendo con alcuni saliscendi per una quindicina di minuti è 
possibile raggiungere il Pizzo delle Ciazze (975 m- rustica area 
picnic e splendida vista sulla valle) Ritornati al Passo, scendendo 
in un bellissimo bosco, si raggiunge Borgata Fontanili (751 m) e 
poi Glori (577 m).
Ritorno: da Glori, per facile mulattiera, si raggiunge il Santuario 
della Madonna di Lourdes, si incontra il sentiero dell’andata che si 
ripercorre a ritroso fino a Carpasio.

 

 
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE - ESCURSIONISMO SENIOR

A cura del CAI di Imperia
PIETRABRUNA – SAN SALVATORE

 
24/07/2022 Becco Nero – Foto Z. Ramoino

 

Anemone alpino - Foto Z. Ramoino 



DOMENICA 8 OTTOBRE - ESCURSIONISMO

AIMONI- CHIORAIRA- SAN GIOVANNI-AIMONI
(Valle Tanaro)

Direttori: Elena Norzi – Massimo Mela
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 600 m
Tempo complessivo: 5 h
Accesso stradale: Imperia- Colle di Nava - Aimoni (1036 m) - 45 
km- 50’
Cartografia: Terra Digitale – “AVML 1 e 2” - 1/30.000
Sentieri e stradelle che uniscono antiche borgate, alcune 
risalenti a prima del ‘500; boschi monumentali, estesi alpeggi 
semiabbandonati, cappelle votive ognuna con la propria storia, 
una elegante chiesetta edificata negli anni ‘20 del secolo scorso a 
commemorazione dei tanti caduti della Grande Guerra....... sono i 
motivi salienti di questa tranquilla passeggiata oltre ad ammirare 
i colori dell’autunno.
Percorso: da Aimoni (1036 m), sfruttando una stradella dal 
percorso pianeggiante, ci portiamo a Chioraira (1097 m).
Tra le case della borgata, si imbocca a sinistra la pista sterrata (pilone 
votivo, palina e segnavia A20) che dopo un centinaio di metri si 
immette verso destra nella sterrata diretta alla Colma. Essa si innalza 
lentamente con lunghi tornanti, supera la Borgata Rizzi, caratterizzata 
da un secolare castagneto, tocca la Borgata Costa e giunge alle dirute 
Stalle del Colletto (1312 m). Poco oltre, si segue a sinistra un sentiero 
che, dapprima pianeggiante poi risalendo un pendio contornato da 
faggi, si immette nella sterrata che sale da Aimoni e che si segue 
fino a raggiungere l’ampia dorsale pascoliva della Colma (1500 m). 
Seguendo il segnavia A12 si raggiunge la Cappella di San Giovanni 
Battista, costruita negli anni ‘20 del secolo scorso.
Ritorno: seguendo in discesa le piste da sci che dalla Colma 
portano ad Aimoni.
 

24/07/2022 Becco Grande - Foto di Z. Ramoino

DOMENICA 15 OTTOBRE - ESCURSIONISMO

DA ANDORA A PIZZO AGUZZO (757m)

Direttori: Antonella Bertolino, Pierangelo Rigo
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 850 m
Tempo complessivo: 5 h + le soste
Cartografia: Multigraphic foglio 106/108” Alpi Marittime e 
Liguri” 1/25.000
Accesso stradale: Da Imperia ad Andora e parcheggio nei pressi 
dell’uscita di Andora dell’Autofiori 18 km- 30 minuti.

Con ripida salita iniziale si raggiunge lo spartiacque tra la valle del 
Torrente Merula e quella del Torrente Cervo e poi si procede quasi 
sempre sul filo del crinale in mezzo alla macchia mediterranea con 
ampie vedute sulle valli circostanti.

Percorso: Attraversato il Merula sul bel ponte medioevale ci 
dirigiamo alla evidente medioevale Pieve di San Giovanni (27 
m) dove compaiono numerosi segnavia che portano tutti nella 
medesima direzione. La viuzza risale fino a Case Canossi (53 m) 
e Confredi dove, divenuta ripido sentiero, dapprima tra fasce di 
uliveti ed in ultimo tra la tipica vegetazione mediterranea giunge 
sulla displuviale al Passo Chiappa (382 m). Svoltando a destra e 
seguendo il segnale quadrato rosso pieno, si sale dolcemente sul 
crinale fino alla poco pronunciata cima del Monte Chiappa (541m), 
quindi superato le opere del metanodotto ed alcuni saliscendi, si 
giunge ai ruderi dell’Oratorio di San Sebastiano (524m). Con salita 
più pronunciata si supera il Monte Bandia (565m), quindi dopo un 
tratto pianeggiante si sale decisamente fino alla Cima di Poggio 
Alto (691 m) e dopo aver perso quota per qualche decina di metri 
si sale di nuovo decisamente l’esile cresta che porta alla sommità 
arbustiva del Pizzo Aguzzo (757 m). Ritorno: per la stessa via.

Strada Marenca salendo al Missun – Foto Z. Ramoino



DOMENICA 22 OTTOBRE –  ALPINISMO GIOVANILE-
INTERSEZIONALE CON SANREMO - ESCURSIONISMO

Forte di Rocca Liverna

Questa uscita verrà realizzata in gemellaggio con il gruppo 
dell’Alpinismo Giovanile di Sanremo: visiteremo l’imponente 
complesso di fortificazioni di Rocca Liverna, sopra ad Arnasco.

 
DOMENICA 29 OTTOBRE - ESCURSIONISMO

CIME DE LA NAUQUE (2207 m)
(Valle Roya)

Direttori: Elena Norzi - Zefferino Ramoino
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 800m
Tempo complessivo: 5 h circa
Accesso stradale: Imperia – Ventimiglia - (51 km) - SS 20 del 
Colle di Tenda- D204 - Breil sur Roya - S.Dalmas de Tende (41 km 
da Ventimiglia) - D91 fino al Lago delle Mesches (1390 m- 9,5 km 
dalla D204) – Totale 102 km - 1h e 30’ circa.
Cartina: ASF4 “V. Meraviglie e Vermenagna” 1/25.000  IGN TOP 
25 N° 3841 OT - “La Roya”
La Cime de la Nauque è l’ultima elevazione importante che 
si origina dal potente contrafforte della Cima del Diavolo, 
formandone la parte terminale che spinge le sue propaggini su 
Fontan e Saint Dalmas de Tende. La sua relativa altezza e la facilità 
di accesso la rendono una meta frequentatissima, soprattutto in 
inizio e fine stagione.
Itinerario: Dal bacino artificiale Les Meches, si segue il sentiero 
comune per il Rifugio des Merveilles fino a circa quota 1490 
dove, in prossimità del Centro di vacanze “Neiges et Merveilles”, 
in posizione frontistante alla ex Miniera di Vallauria si svolta a 
sinistra (indicazione palina di legno).
Il sentiero è sempre ben segnalato (tacche gialle rettangolari), e, 
attraverso bei lariceti e un pianoro erboso raggiunge il Passo della 
Nauque (m. 2130) che collega il vallone della Céva con quello 
della Miniera. Da qui si raggiunge la cima (circa 2 ore e trenta 
minuti da Les Meches).
Ritorno: per il medesimo percorso.

Cima della Nauqua – Foto E. Norzi 



DOMENICA 19 NOVEMBRE - ALPINISMO GIOVANILE - 
ESCURSIONISMO

Sui sentieri abbandonati della Val Tanaro
L’alta Valle Tanaro era percorsa un tempo da una antica rete di 
sentieri che mettevano in comunicazione antiche borgate sperdute 
fra le montagne. Oggi quei borghi sono spesso paesi fantasma e 
quei sentieri totalmente abbandonati.
Vogliamo tornare a percorrere una di quelle vie, facendoci strada fra 
la vegetazione che li ha invasi, sulle tracce di un tempo perduto…

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE - ESCURSIONISMO

... GITA A SORPRESA E PRANZO SOCIALE

Lo scorso anno abbiamo provato a fare la cena sociale senza 
gita, ma è stata annullata a causa delle pochissime adesioni. 
Riproponiamo quindi il pranzo sociale a seguito di una breve gita 
con la speranza di avere maggiore successo.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà – in caso di forza 
maggiore – di apportare modifiche o annullamenti alle attività 
proposte in questo calendario.

FESTIVITÀ 2023

Il Consiglio Direttivo invita tutti i Soci Giovedì 14 dicembre 
2023 alle ore 21,30 presso la sede sociale di Piazza U. Calvi 8 per il 
tradizionale scambio di auguri e brindisi. In tale occasione verranno 
consegnate le aquile d’oro per i 25 anni di fedeltà al CAI.

I NOSTRI CORSI

CORSO DI SCIALPINISMO SA1 (I° LIVELLO)

Periodo previsto Gennaio – Aprile 2023
Organizzazione : “Scuole Raimondo Siccardi” di S.Remo e 

“Alpi Marittime” di Imperia

Per informazioni rivolgersi in sede.

ORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO – E2

in collaborazione con le Sezioni di Sanremo e Bordighera
periodo previsto metà Aprile – metà Giugno 2023

Il corso E2 avanzato è rivolto a chi ha già frequentato un corso 
base. Si potrà anche accedere frequentando un corso propedeutico 
MdR-E (una vera e propria lezione di teoria ed un’uscita per 
visionare lo stato di preparazione dell’escursionista al fine di 
partire tutti quanti con lo stesso grado di preparazione). Il corso 
E2 ha contenuti tecnici e di preparazione psico-fisica relativi alla 
frequentazione di percorsi impegnativi.
Il corso potrà essere ampliato in seguito, con l’introduzione di 
specifici moduli specialistici.
Per informazioni rivolgersi in sede.

CORSO DI ARRAMPICATA DI 1° LIVELLO

Periodo previsto Settembre – Novembre 2023
Organizzazione: Scuole “Alpi Marittime di Imperia”

e “Raimondo Siccardi” di Sanremo.

Per informazioni rivolgersi in sede.
Direttore del corso: Davide Ramoino (INAL)



PROIEZIONI
Quest’anno proponiamo nuovamente delle proiezioni non 

precisando ancora né le date né la location: potranno essere 
al Cinema all’aperto Smeraldo di San Bartolomeo oppure al 

Polo Universitario.

CAMMINANDO NEL MONDO
Dal Monviso all’Himalaya

a cura di
Zefferino Ramoino
Socio della Sezione 

NAMIBIA 2019
Dove il nulla è tutto

a cura di
Emanuela Ricci e Marco Zat

Soci della Sezione 

SARDEGNA 2019
TREKKING “SELVAGGIO BLU”

e
TREKKING “GORGES DU VERDON”

a cura di
Zefferino Ramoino
Socio della Sezione 



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “Alpi Marittime”

IMPERIA
Fondata nel 1922

AVVISO AI SOCI
Si trasmette con la presente l’avviso di 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale, 
con la speranza di una partecipazione attiva e 

numerosa di tutti i Soci della Sezione

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

L’Assemblea Annuale Ordinaria  
è convocata per il giorno

Mercoledi 22 marzo 2023 alle ore 12,00
e in seconda convocazione

Giovedi 23 Marzo 2023 alle ore 21,30

                                                  Il Consiglio Direttivo

FOGLIO DI DELEGA
Io sottoscritto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DELEGO Il Socio Sig.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A rappresentarmi all’Assemblea Annuale dei Soci 2023

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ALCUNI CONSIGLI UTILI
• Preparate con cura il vostro itinerario anche quello che vi sembra 

facile. 
• Affrontate sentieri di montagna sconosciuti solo in compagnia di 

persone esperte. Verificate sempre la situazione meteorologica e ri-
nunciate in caso di previsioni negative.

• Non iniziate da soli un’escursione e comunque informate sempre 
del vostro itinerario i vostri conoscenti e il gestore del rifugio.

• L’attività escursionistico / alpinistica richiede un buon stato di sa-
lute. Per allenarvi, scegliete prima escursioni semplici e poi sempre 
più impegnative.

• Scegliere percorsi adatti alle proprie possibilità e nel limite delle 
proprie forze conservando sempre un adeguato margine di energie.

• Ricordate che anche una semplice escursione in montagna richiede 
un minimo di conoscenze tecniche e un equipaggiamento sempre 
adeguato anche per l’emergenza.

• Indossate capi comodi e non copritevi in modo eccessivo. Proteg-
getevi dal vento e dal sole, soprattutto sulla neve, con abiti, creme 
e occhiali di qualità.

• È importante reintegrare i liquidi persi con l’iperventilazione e per 
la minore umidità dell’alta quota. Assumete cibi facilmente dige-
ribili privilegiando i carboidrati e aumentando l’apporto proteico 
rispetto a quello lipidico.

• Scegliere bene i compagni per poterne fare pieno affidamento anche 
nell’emergenza.

• Non lasciarsi trascinare dall’ambizione e stare sempre all’erta so-
prattutto laddove le difficoltà diminuiscono e quando la stanchezza 
annebbia i riflessi.

• Bisogna saper rinunciare: non c’è nulla da vergognarsi, le montagne 
sono sempre là.

SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO
CHIAMATA: Lanciare SEI volte entro lo spazio di un minuto un segnale 
acustico o ottico e ripetere gli stessi segnali trascorso un minuto.
RISPOSTA: Lanciare TRE volte in un minuto un segnale acustico od otti-
co e ripetere dopo un minuto.
Chiunque venga a conoscenza di un incidente alpinistico o speleologico, 
o intercetti un segnale di soccorso, è tenuto ad informare direttamente la 
Stazione di Soccorso più vicina o il custode del Rifugio o i Carabinieri, 
fornendo ragguagli possibili sulla località dove ha raccolto i segnali e sulla 
provenienza degli stessi.

SEGNALI PER ELICOTTERO 
In caso di incidente si raccomanda di:

• non lasciare mai l’infortunato solo
• prestargli le prime cure, coprendolo adeguatamente
• evitare di rimuoverlo in caso di sospette fratture
• non avvicinarsi all’elicottero quando è in moto

CHIAMATA DI SOCCORSO IN ITALIA: 112

CHIAMATA DI SOCCORSO IN FRANCIA: 112

CHIAMATA DI SOCCORSO IN ALPI MARITTIME: 04 97 22 22 22



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “Alpi Marittime”

IMPERIA
Fondata nel 1922

Piazza Ulisse Calvi, 8
18100 IMPERIA (IM)

Telefono e Fax 0183 273509

e-mail: info@caiimperia.com
sito: www.caiimperia.com
Pec: imperia@pec.cai.it

GRUPPO SPELEO
e-mail: gsicai@libero.it

Il Consiglio Direttivo
approva il contenuto del libretto Gite 2023

---------

In prima di copertina il Monte Frisson
Foto di Zefferino Ramoino

ESERCIZI CONVENZIONATI
CON LA NOSTRA SEZIONE

CMP STORE IMPERIA
Abbigliamento sportivo per ogni attività outdoor:

sci, trekking, running, biking
Via V. Monti, 1/C – 18100 Imperia (IM)

Tel 0183 754521
cmpstoreimperia@campagnolo.it - www.cmp.campagnolo.it

CPR FREE SPORT
Tutto per l’arrampicata, trekking, alpinismo, articoli sportivi, 

abbigliamento sportivo, calzature
Via Colombo, 26 – 17035 Cisano sul Neva (SV)

Tel 0182 595443
info@cprfreesport.com - www.cprfreesport.com

F.LLI MASSABÒ
di Erino e Lorenza Massabò

Tutto per la montagna, il campeggio,
lo sci e l’abbigliamento sportivo

Via F. Cascione, 42-44 – 18100 Imperia (IM)
Tel 0183 61779

FOTO OTTICA ADRY
Ottica e fotografia professionale

Via Aurelia, 132 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)
Tel 0183 400954

sb@fototticadry.191.it - www.ottica-adry.com

OTTICA ROBA PER LA VISTA
Ottica: lenti a contatto, occhiali da vista e da sole

Via Berio, 13 – 18100 Imperia (IM)
Tel 0183 752982

info@robaperlavista.it - www.robaperlavista.it

PASTORINO CALZATURE SRL
Calzature per alpinismo, trekking e running,

abbigliamento tecnico e sportivo, accessori per escursionismo 
ed alpinismo, zaini e tende, ciaspole

Corso Mario Ponzoni, 96-98 – 18026 Pieve di Teco (IM)
Tel 0183 36286

pastorinocalzature@gmail.com - www.pastorinocalzature.com

IL TECCIO DI SANDRO
Ospitalità turistica in malga a Valcona Sottana.

Rossignoli Sandro tel. 333 944 0560
sandro.rossignol@gmail.com 



Scopri l’Emporio  
più vicino a te  
su www.oliocarli.it

Ogni giorno  
il gusto Carli.

Fai la spesa in Emporio.
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