
 

 

 

 

Inserire	lo	slogan	qui.	

 

Le gite sociali proposte hanno lo scopo 

principale di favorire e diffondere 

l’escursionismo e vengono organizzate dalla 

nostra Sezione che ne cura lo svolgimento e 

l’accompagnamento per mezzo di soci (capi 

gita)  con provata esperienza, i quali operano 

volontariamente e gratuitamente.  

La partecipazione alle escursioni organizzate 

dalla Sezione del Cai di Carmagnola è 

riservata ai soli soci in regola con il 

tesseramento dell’anno in corso. 

Occasionalmente e per  un massimo di 2 gite 

potranno essere accettate persone che 

desiderano provare l’esperienza di una facile 

escursione. Queste persone dovranno 

obbligatoriamente attivare l’assicurazione 

infortuni proposta dalla Sezione. L’iscrizione 

dell’attività deve assolutamente essere fatta 

nelle date stabilite. 

L ’ammissione alle escursioni è subordinata 

all’insindacabile giudizio del capo gita.  

Gli organizzatori hanno la facoltà di 

modi$icare programmi ed itinerari delle gite 

anche durante lo svolgimento delle stesse, 

qualora si rendesse necessario per la 

sicurezza dei partecipanti. Gli organizzatori 

non risponderanno di eventuali incidenti 

occorsi ai partecipanti che volutamente 

hanno ignorato le disposizioni impartite.  

Qualora il numero dei partecipanti fosse 

limitato a causa della dif$icoltà 

dell’escursione, si darà priorità a coloro che 

hanno partecipato a precedenti uscite e che 

posseggono un grado di preparazione 

adeguato alla stessa.  

L’iscrizione all’attività comporta 

l’accettazione del regolamento generale 

dell’escursioni sezionali.   

REGOLAMENTO	GITE		

 

 

CORSI	INTERSEZIONALI	

SEZIONI di ALBA—BRA—CARMAGNOLA—

FOSSANO—RACCONIGI—SAVIGLIANO 
 

ATTIVITA’	DELLA	SCUOLA		

CORSI	DI																																																																												

SCI—SNOWBOARD	ALPINISMO							

ROCCIA—ALPINISMO																												

CASCATE	
 

Referente: MAURIZIO FOCO 

SEZIONI                                                                      

CARMAGNOLA—RACCONIGI—SALUZZO 
 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
 

CORSI	DI	ESCURSIONISMO	
Referente: LUIGI LAZZARATO 

338.9550503 



15 gennaio 2023   

   

ANELLO ROCCA DEGLI UCCELLI e 

ROCCA DI CORNO da VERZI nel Comune  

di Finale Ligure (SV) disl. mt. 450 diff. E 

Interessante itinerario sull’antica via romana 

Julia Augusta ricco di testimonianze di epoca 

romana. (Domenico Audisio e Angela Bellini) 

 

12 febbraio 2023 

     

ANELLO DI ARENZANO (GE)                   

disl. mt. 838  diff.E  

Percorso panoramico e soleggiato di km. 

15,600, senza particolari difficoltà.          

(Giovanni Redana e Domenico Audisio) 

 

14 marzo 2023  

      

MONTE PIETRABORGA (Piossasco)           

mt. 926 disl.600 ca. diff. E 

Panoramica cima che domina i paesi di 

Sangano e Trana con interessante sito celtico.

(Domenico Audisio e Giuseppe Sandri) 

 

16 aprile 2023 

  

ALPE DI RITTANA da Chiot Rosa           

(Valle Stura) mt.1796 disl.691 diff. E 

Gita dedicata alla ricorrenza del 25 aprile, 

quando un gruppo di carmagnolesi raggiunse la 

frazione di Paralup, per unirsi alle prime 

formazioni partigiane. 

(Domenico Audisio e Giuseppe Sandri) 

 

14 maggio 2023 

   

PIZZO D’ORMEA da Quarzina (Valle Tanaro) 

mt. 2476 disl.1150 diff. E - EE nel tratto finale.   

Bella cima che domina la città di Ormea dalla 

quale prende il nome. 

(Luigi Neirone e Giovanni Redana) 

 

 

17 settembre 2023  
 

MONTE CHERSOGNO mt. 3026 da Campiglione 

mt.1714 (Valle Maira) disl.mt.1300 oppure           

dal Colle della Bicocca mt.2285 disl.mt.1000 ca. 

(si valuterà in quel periodo la condizione delle 

strade) diff. E– EE nel tratto finale. 

Caratteristico “dente roccioso” dalla cui cima si 

gode uno spettacolo mozzafiato.                            

(Claudio Pilone e Luigi Neirone) 

 

 

1 ottobre 2023  
 

MONTE PELVO mt.2771 dal Forte Serre Marie 

(Fenestrelle) Val Chisone disl.mt.877 diff.EE  

Belvedere sull’alta Val Chisone e Val di Susa con 

panorama vastissimo che va dalle Marittime al 

Monte Rosa.  

(Claudio Pilone e Mauro Rittà) 

 

 

29 ottobre 2023  

  

BEC BARAL mt. 2130 da Limonetto Valle 

Vermenagna disl. mt.840 diff. E sul percorso 

normale – EE sul percorso di cresta               

Caratteristica cima di rocce calcaree sulla dorsale 

che dal Monte Vecchio va alla Rocca d’Abisso.                         

(Domenico Audisio e Giuseppe Sandri) 

 

 

12 novembre 2023  

 

LAGHI DI SAGNASSE mt. 2083 da Rivotti (Valle 

di Lanzo) disl. mt. 630 diff.E.    

Su panoramico sentiero balcone si raggiungono i 

due laghi inferiore e superiore                                

(Domenico Audisio e Giuseppe Sandri) 

11 giugno 2023  

  

MONTE BERT mt.2394 E LAGO NERO 

mt.2245 (giro ad anello) Preit di Canosio   

(Valle Maira)  disl.818 diff. E 

Caratteristico percorso sotto lo sguardo        

della Rocca la Meja in ambiente selvaggio.  

(Giuseppe Sandri e Giovanni Redana) 

 

 

9 luglio 2023 

  

ROCCIAMELONE da Monpantero           

(Valle di Susa) mt. 3538 disl. 1488 diff. E – EE  

nel tratto finale e attrezzato con corde fisse. 

Montagna ben visibile dalla nostra città per la 

sua caratteristica forma conica. 

(Claudio Pilone e Giovanni Redana) 

 

 

29/30 luglio 2023   

 

BIVACCO CARMAGNOLA mt.2840 da 

Sant’Anna di Bellino (Valle Varaita) disl. 

mt.1000 per raggiungere il bivacco diff. E 

Due giorni al nostro bivacco per osservare le 

stelle e salire le facili cime intorno.           

(Mauro Rittà e Claudio Pilone) 

 

 

19/20 agosto 2023  

 

1° giorno – RIFUGIO PAGARI’                  

mt.2650 da San Giacomo d’Entracque 

(Valle Gesso) disl. mt. 1450 diff. E 

2° giorno – RIF. PAGARI’, PASSO DEI 

GHIACCIAI, SAN GIACOMO 

D’ENTRACQUE                                                

disl. salita mt. 320 – discesa mt.1770  diff. EE  

Uno dei più selvaggi itinerari delle Marittime 

da farsi con un buon allenamento.                  

(Giovanni Redana e Mauro Rittà) 

 


