SERATE CULTURALI
Data

Titolo

Tipologia attività

Ospite

09/11/2018

Nero blu

Intervento Socio CAI

Paolo Cavallanti

23/11/2018

Uno zaino pieno di responsabilità

Divulgativo – tecnico

Flavio Saltarelli

30/11/2018

La forza non è sufficiente… ma è necessaria? Un nuovo
sistema di allenamento per la scalata su roccia

Divulgativo – tecnico

Jolly Lamberti

21/12/2018

Alpinista ospite serata di natale (da confermare)

Racconto - testimonianza

Marco Confortola

11/01/2019

Il pastore di stambecchi. Storia di una vita fuori traccia

Cultura - intrattenimento

Irene Borgna

18/01/2019

2000 degli appennini

Racconto - testimonianza

Dario Calza

25/01/2019

Proiezione film di montagna

Cultura - intrattenimento

Trento Film Festival

08/02/2019

Il finalese, dalla chiodatura alla guida

Racconto - testimonianza

Marco Tomassini

15/02/2019

Alpi orientali e musiche di Mahler (da confermare)

Cultura - intrattenimento

Vittorio Dotti

01/03/2019

Trail running e trekking: due modi diversi di vivere la montagna

Divulgativo – tecnico

Luca Speciani

15/03/2019

Finale '68. Di pietre e pionieri, di macchia e altipiani

Racconto - testimonianza

Gabriele Canu

29/03/2019

I cammini di Santiago

Racconto - testimonianza

Stefano Sereni

05/04/2019

K2 (da confermare)

Racconto - testimonianza

Abele Blanc

26/04/2019

Sotto le stelle dell'Aveto

Racconto - testimonianza

Pinotti/Calderone

03/05/2019

Nordland 2018 - ciclo alpinismo dalle Lofoten a Nordkapp

Racconto - testimonianza

Maurizio Lazzarini

24/05/2019

(s)legati

Cultura - intrattenimento

Bicocchi/Fabris

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).

ESCURSIONISMO
Un ventaglio di proposte per esplorare e godere delle bellezze dell’ambiente montano in molte sue sfaccettature,
dagli Appennini, alle Alpi, alle Dolomiti.
1/11/2018

Monte Nero, Lago Nero, Fontana Gelata

18/11/2018

Cinque Terre: Levanto, Monterosso, Vernazza

02/12/2018

Rifugio Rosalba (Grignetta)

20/01/2019

Lago Santo e Monte Marmagna

17/02/2019

Anello del Monte Penna (ciaspolata in Appennino)

10/03/2019

Montisola (Lago d’Iseo)

07/04/2019

Escursione in Val Borbera – con CAI di Novi Ligure

26/05/2019

Monte Baldo (Prealpi Gardesane)

(gita con approfondimenti naturalistici in Alta Val Nure)
gemellaggio con CAI di Amatrice e Antrodoco

(ciaspolata nell’Appennino Parmense)

29-30/06/2019 Biv. Zeni + Giro del Sassolungo e Sassopiatto (Dolomiti)
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14/07/2019

Cima Alta Luce (Monte Rosa)

15/09/2019

Ferrata Mazzocchi – 40° anniversario (Appennino PC)

13/10/2019

Tre Cime del Bondone (Trentino)

10/11/2019

Da Levanto a Framura (Liguria)

Per informazioni scrivere a: escursionismo@caipiacenza.it oppure
rivolgersi in sede nei giorni ed orari di apertura; seguiteci anche sulla
pagina facebook e sul sito della sezione.

CORO

Il Coro Cai Piacenza è si ritrova presso la sede e
la sua attività (concerti, giorni delle prove...) può
essere seguita attraverso la pagina dedicata sul
sito caipiacenza.it e sulla pagina Facebook Coro C.A.I. Piacenza.

SENTIERI

La nostra Commissione Sentieri mantiene percorsi per centinaia di km, un
patrimonio culturale prezioso. Per la
loro conservazione ma anche per tenere i rapporti con i vari Enti, per
la gestione attrezzature e per seguire i progetti è necessario un consistente gruppo di volontari. Si invitano gli/le interessati/e che sappiano
usare GPS, GIS, CNC, ecc. a passare la sera del martedì per informazioni.

PALESTRA

La nostra sede ospita anche la palestra di arrampicata La Cavallerizza.
Orari: lunedì - mercoledì - venerdì h
19-22.30; martedì h 13-15/19-22.30; giovedì h 13-15/17.30-22.30. Info:
www.lacavallerizza.info

SCI DI FONDO

Data

Località

Data

Località

16/12/2018 Val Ferret (AO)

10/02/2019

Cogne (AO) (forse 2 gg)

26/12/2018 Brusson (AO)

24/02/2019

Passo Lavazè (TN)

13/01/2019 Monte Bondone (TN)

03/03/2019

Pont (AO)

27/01/2019 Pragelato (TO)
Nel silenzio degli ampi spazi innevati, a contatto con la natura, con uno sci adatto a tutti
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”

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

09/12/2018

Santa Cristina di Val Gardena (BZ)

20/01/2019

Madonna di Campiglio (TN)

17/02/2019

Gressoney (AO)

15-18/03/2019

Ischgl (Austria)

12-15/04/2019

Verbier (Svizzera)

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 A.G. “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”. Direttore: Daniele Dallari cellulare : +39 348 8284086 Informazioni: alpinismogiovanile@caipiacenza.it - pagina FB “I Ghiri – Scuola di Alpinismo Giovanile CAI Piacenza”
Data
Località
Attività
Da metà gennaio
a metà febbraio

Palestra Cavallerizza

Ipotesi mini-corso di arrampicata per bambini (in collaborazione con IAL)

10-feb

Monte Penna Appennino
Ligure (PC-GE)

Dal passo del Chiodo alla Vetta del Monte Penna Salita
alla vetta in ambiente inv.

17-mar

Campo dei fiori (VA)

Grotta Frassino o similare Attività
con gruppo speleo locale

14-apr

Bassa Valle Susa (TO)

Monte Pirchiriano oppure Orrido Chianocco/Foresto Escursione- ferrata - arrampicata

12-mag

"Infernone" Carisio (BI) oppure Alpe Era (LC)

Sentiero del Fiume Escursione all'interno del fiume (tratto
di sentiero attrezzato)

15-16 giu

Da definire a cura CTERAG

Uscita Intersezionale TER Attività a cura della CTERAG

28-29-20 giu

Rif. Selleries - Val Chisone (TO)

Soggiorno Salite e attività varie

30-31 ago /1 set

Alpe Veglia (NO)

Soggiorno Salite e attività varie

06-ott

Pietra di Bismantova (RE)

Sentiero normale oppure Ferrata Alpini oppure Ferrata
Ovest "dell'ultimo sole"

fine nov

Il treno a vapore - Varallo (NO)

L'elogio della lentezza - Gita conclusiva

ALPINISMO

LA SCUOLA DI ALPINISMO “B. DODI”
Sotto la guida di esperti e qualificati
istruttori, con l’affidabilità e la sicurezza
di chi si occupa da anni di
formazione in montagna.
Marzo - giugno – corso Base di Alpinismo A2
Potete saperne di più navigando sulle pagine
Marzo – giugno - corso Roccia AR1
dedicate alla scuola Dodi del nostro sito.
Luglio – corso Ghiaccio AG1
Date e programmi in dettaglio e apertura iscriAutunno – corso base di Arrampicata Libera AL1
zioni saranno anch’essi pubblicati sul sito.
Per informazioni rivolgersi a Pietro Agosti
Altre attività
agosti.pietro@gmail.com o Lucio Calderone
Calata della Befana a Fiorenzuola il 6 gennaio
lucio.calderone0@alice.it oppure in sede
Rocca raduno (settembre)
nei giorni ed orari di apertura.

