Serate culturali
Data

Autore

Tipologia attività

Titolo

10/11/2017

Andrea Simonini

Arrampicata

Tra nuvole e sogni

01/12/2017

Davide Chiesa

Alpinismo Extraeuropeo

Fino alla fine dell'Everest

16/12/2017

Coro CAI Piacenza

Concerto cori

Rassegna corale di Natale e festa in sede

12/01/2018

Alessandro (Jolly) Lamberti

Arrampicata

Jollypower

26/01/2018

Marco Grippa

Viaggi

Dal Tagikistan e Kirghizistan, attraverso i monti
del Pamir, sulle orme di Marco Polo

09/02/2018

Alessandro Gogna

Arrampicata

100 nuovi mattini "Revisited"

16/02/2018

Antonio Cabras

Escursionismo-alpinismo

Selvaggio Blu

02/03/2018

Elio Piccoli

Trail running

Alta via dei parchi

16/03/2018

Eugenio Pinotti

Arrampicata

27/03/2018

Il Tandem volante

13/04/2018

eScurSioniSmo
Per muovere i primi passi sui sentieri dell’Appennino e
delle Alpi, ma anche per affrontare in compagnia le gite
più impegnative, seguendo le stagioni e salendo di quota.
19/11/2017

Monte Antola (GE)

21/1/2018

Cogne (AO)

28/01/2018

5 Terre (Vernazza - Manarola)

11/2/2018

Piani di Bobbio (Valsassina – LC)

18/3/2018

Ponale (Ledro – Alto Garda – BS)

15/4/2018

val Boreca (PC)

27/5/2018

Rif. Brioschi (LC)

Cose Turche

15-17/6/2018

Catinaccio (Dolomiti – BZ)

Viaggi e solidarietà

Il Tandem Volante

13-15/7/2018

valle d'Aosta (AO)

Stefano Sereni

Escursionismo

La via postumia e i cammini in italia

27/04/2018

Dal Trento Film Festival

Cinema

Film di montagna (titolo da definire)

08/05/2018

Enrico Camanni

Scrittori di montagna

Incontro con lo scrittore

18/05/2018

Maurizio Lazzarini

MTB

I Pirenei in MTB dal Mediterraneo all'Atlantico

01/06/2018

Coop. Teatrale Prometeo (BZ)

Teatro

Endurance, un racconto vero

dicembre

Serata in Fondazione

Alpinismo

Incontro con una figura di spicco dell’alpinismo

Tutte le serate, salvo diversa indicazione per eventi specifici , si terranno alle ore 21 presso i locali della
sede con ingresso libero.

informazioni
La sede di Piacenza del Club Alpino Italiano si trova alla Cavallerizza (a fianco di Eataly) in stradone
Farnese 39 a Piacenza. Per i contatti il telefono è 0523 33 16 94 la email info@caipiacenza.it
Per tutte le attività presenti su questo volantino potete chiedere informazioni ai responsabili (recapiti
in calce al singolo programma) oppure rivolgervi in sede martedi e venerdi dalle 21 alle 22,30.
Trovate i programmi online sul sito www.caipiacenza.it, sulla pagina FB “CAI Piacenza” oltre che
sulle pagine dei gruppi. Dettagli dei singoli eventi si possono ricevere iscrivendovi alla mailing list (informazioni sul sito o in sede).

Per informazioni rivolgersi agli indirizzi mail
escursionismo@caipiacenza.it e bussatori@gmail.com
oppure in sede nei giorni ed orari di apertura; seguiteci anche sulla
pagina Facebook “CAI PC: Escursionismo / Sci di Fondo”

alPiniSmo

CAI
Sezione di
Piacenza
G. Pagani
la monta
gna a tutt
e

le quote

attività

2018

LA SCUOLA DI ALPINISMO
“B. DODI”
Sotto la guida di istruttori qualificati, con l’affidabilità
e la sicurezza di chi si occupa da anni di formazione
in montagna.
Potete saperne di più navigando sulle pagine dedicate alla scuola Dodi del nostro sito.
Date e programmi in dettaglio e apertura iscrizioni
saranno anch’essi pubblicati sul sito.
Per informazioni rivolgersi a Pietro Agosti agosti.pietro@gmail.com
o Lucio Calderone lucio.calderone0@alice.it oppure in sede nei
giorni ed orari di apertura.
1° Corso Cascate ACG1 (inverno)
38° Corso di Alpinismo A2 (marzo - giugno)
7° Corso di Roccia AR2 (giugno - luglio)
15° Corso di Ghiaccio AG1 (luglio)
14° Corso di Arrampicata Libera AL1 (autunno)
Altre attività
Calata della Befana a Fiorenzuola il 6 gennaio
Rocca raduno (settembre)

Sci di fondo

Data

Località

Data

Località

17/12/17

Val Ferret (AO)

04/02/18

Val Formazza (Riale VB)

26/12/17

Bondone (TN)

18/02/18

Val di Rhémes (AO)

14/01/18

Passo Coe (TN)

04/03/18

Pont (AO)

21/01/18

Cogne (AO)

alPiniSmo Giovanile

La sezione attraverso la scuola di Alpinismo Giovanile propone attività dedicate ai ragazzi in età comprese tra 8 e 17 anni. La scuola di Alpinismo Giovanile “i Ghiri” è formata da accompagnatori specializzati
nella conduzione in montagna dei ragazzi. Il gruppo opera da trent’anni proponendo percorsi didattici
che hanno l’ambiente alpino come “aula aperta”.
Località
Attività
Data
Valle Imagna BG (o similare)

ciaspole e movimento su neve

28 gennaio

Nel silenzio degli ampi spazi innevati, a contatto con la natura, con uno sci adatto a tutti

Monte Penice

ciaspolata notturna con CAI Codogno

3 febbraio

Palestra “Cavallerizza” – sede CAI

progressione didattica arrampicata

24 febbraio

Per informazioni rivolgersi a Paolo Cervini paolo.cervini@tiscali.it oppure in sede nei giorni ed orari
di apertura; seguiteci anche sulla pagina Facebook “CAI PC: Escursionismo / Sci di Fondo”

Traversella TO (o similare)

progressione didattica arrampicata in ambiente

25 marzo

Cresta Sinigallia – Grigna LC

escursionismo e ferrata

22 aprile

Monte Alben BG

escursionismo e ferrata

13 maggio

Sci Su PiSta
Un’opportunità per sciare in compagnia nei più bei comprensori al di qua e al di la delle Alpi.
Per informazioni rivolgersi a Davide Ravoni cell 392 000 8000 mail davide.ravoni@gmail.com
Data

Comprensorio / località

8-10 dicembre 2017

Les Trois Vallées (Francia)

28 gennaio 2018

Sky Area Valchiavenna (Madesimo - SO)

25 febbraio 2018

Monterosa Ski (Gressoney - AO)

16-18 marzo 2018

Ischgl (Austria)

Testa del Rutor (Rif. Deffejes - AO) ambiente alta montagna - salita alla vetta
2 gg

2-3 giugno

Val Chisone (Rif. Sellieres - TO) 3 gg escursioni, lettura paesaggio,
orientamento, arrampicata

29-30 giugno - 1 luglio

Monte Rosa - Macugnaga
(Rif. Zamboni Zappa - VB) 3 gg

arrampicata, alpinismo, escursioni

24-25-26 agosto

Montestrutto (o similare)

Giochi di arrampicata con CAI Codogno

23 settembre

Durante l’anno sono anche programmate uscite per i ragazzi in età “juniores” (17-20) che stanno terminando o hanno appena terminato il percorso col gruppo di Alpinismo giovanile”.
Si tratta di attività specifiche dell’accompagnamento giovanile in montagna, propedeutiche ad un graduale inserimento nell’organico della scuola.
Queste attività, destinate ad un numero limitato di partecipanti scelti tra gli allievi iscritti alle altre gite,
verranno concordare personalmente tra gli Accompagnatori di AG e gli interessati. Per questo motivo
non viene predisposto un calendario fisso ed i costi verranno conteggiati a fine gita e suddivisi tra i
partecipanti.
Per informazioni rivolgersi all’indirizzo mail: alpinismogiovanile@caipiacenza.it
seguiteci anche sulla pagina Facebook “I Ghiri – Scuola di Alpinismo Giovanile CAI Piacenza”
Attività Juniores (17-20 già alllievi della scuola)
Alpe Maniva (BS)

didattica progressione su neve e ARTVA (1g)

Cresta Piancaformia (LC)

salita invernale (misto) (1g)

Grigna meridionale (LC)

salita notturna + vita in bivacco (1,5 g)

Cresta Ongania (LC)

salita su roccia (1 g)

Mer de Glace (AO-FR)

movimento su ghiacciaio (2 gg)

