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

 
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 è 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. Siamo anche su Instagram #caipiacenza. Dettagli dei singoli eventi si possono 
ricevere iscrivendovi alla mailing list (informazioni sul sito o in sede).

Data Titolo Tipologia attività Ospite

08/11/2019 Montagne di pace, montagne di guerra Racconto - testimonianza Paolo Cavallanti

22 /11/2019 Ripercorrere Letteratura - musica Giovanni Alberti  
Stefano Motta

06/12/2019 Mongolia 2019 - monti Altai Racconto - testimonianza Antonio Vaccari

20/12/2019 K2 Racconto - testimonianza Abele Blanc

10/01/2020 La fisica, l'alpinismo e la letteratura… Racconto - testimonianza Silvia Petroni

24/01/2020 Il respiro delle balene. 
Un mese di esplorazione scialpinistica in Antartide

Racconto con accompa-
gnamento musicale

Manuel Lugli

07/02/2020 Film di montagna da Cineteca CAI Cultura - intrattenimento N/A

21/02/2020 Amatrice social trail Causa sociale Il tandem volante

06/03/2020 Scalate facili e sentieri difficili Cultura - intrattenimento Andrea Parodi

20/03/2020 Il cammino di sant’Antonio: 
camminando sulle orme del santo da Padova a La Verna

Racconto - testimonianza Stefano Sereni 
Giannino Scanferla

03/04/2020 Caucasus crossing mtb experience Racconto - testimonianza Fabrizio Lazzarini 
con Antonio Capra 
e Angelo Croci

17/04/2020 Racconti del grande nord Cultura - intrattenimento Marco Grippa

08/05/2020 I ribelli della montagna Cultura - intrattenimento Associazione Teatro 
Invito

22/05/2020 Un alt(r)o Everest Cultura - intrattenimento Compagnia S-Legati

SERATE CULTURALI

INFORMAZIONI CORO

Un ventaglio di proposte per esplorare e godere 
delle bellezze dell’ambiente montano in molte sue 
sfaccettature, dagli Appennini, alle Alpi, alle Dolo-
miti.

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

Il Coro Cai Piacenza 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. 

La nostra Commissione Sentieri man-
tiene percorsi per centinaia di km, 
un patrimonio culturale prezioso. Per la 
loro conservazione ma anche per tene-
re 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.

La nostra sede ospita anche la pale-
stra 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

19/01/2020 Ciaspolata al rifugio Barbustel (parco del Monte Avic)

23/02/2020 Ciaspolata in Appennino Piacentino 

29/03/2020 Monte Stivo (Trentino)

26/04/2020 Escursione in Appennino Piacentino

31/05/2020 Val Grande - Anello di Pogallo

28/06/2020 Rifugio Torre di Pisa al Latemar (Val di Fiemme)

11-12/07/2020 Montseuc + Bivacco Money (Valnontey)

06/09/2020 Cornone di Blumone (gruppo dell'Adamello)

11/10/2020 Sentiero del Tidone

15/11/2020 Escursione in Liguria
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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: Sci di fondo”

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 Località Data Località

15/12/2019 Val Ferret (AO) 09/02/2020 Cogne (AO)

26/12/2019 Bondone (TN) 23/02/2020 Pragelato (TO)

12/01/2020 Passo campo Carlo Magno (TN) 01/03/2020 Pont (AO)

26/01/2020 Brusson (AO)

Data Comprensorio / località

08/12/2019 Santa Cristina di Val Gardena (BZ)

19/01/2020 Madonna di Campiglio (TN)

02/02/2020 Bormio (SO)

14-16/02/2020 Ischgl (Austria)

13-15/03/2020 Verbier (Svizzera)

SCI DI FONDO

SCI SU PISTA

La sezione attraverso la scuola di Alpinismo Giovanile propone attività dedicate ai ragazzi in età compre-
se 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’ambien-
te alpino come “aula aperta”. Direttore: Daniele Dallari cellulare : +39 348 8284086 Informazioni: alpi-
nismogiovanile@caipiacenza.it - pagina FB “I Ghiri – Scuola di Alpinismo Giovanile CAI Piacenza” 

Data Località Attività

dal 3 al 5  gen (3 gg) Rifugio Mariotti (App. Parmense) Attività in ambiente invernale - Neve e Valanghe - Cia-
spole

25  gen – 8 feb 
15 feb – 22 feb

Palestra “Cavallerizza” (PC) Breve percorso didattico di arrampicata  
(4 sabati pomeriggio)  

29 feb Alta Val Nure - Appennino PC Ciaspolata in notturna

29 mar Folgaria -  Lavarone  (TN) Itinerari della Grande Guerra - Escursionismo  su neve

3 mag Grotta bus della rana (M.Malo - VI) o 
Miniere di Zambla (BG)

Speleologia - (in collaborazione con gruppo speleo)

7 giu Orridi di Chianocco e Foresto 
o M. Pirchiriano - Val Susa

Escursionismo - ferrata

Dal 2 al 5 lug (4 gg) Val di Fassa (TN) Soggiorno - Salite ed attività varie - Arrampicata - Ferrate

5 - 6 sett (2 gg) Rif. Coca/Curò - Alpi Orobie (BG) Escursionismo - sentieri attrezzati

4 ott Ferrata del Centenario  (LC) Escursionismo - ferrata

15 nov Sentiero del postino Val Boreca (PC) Escursionismo

13 dic M.te Stivo - Rif. Marchetti 
Alto Garda (TN)

Uscita conclusiva con festa finale

ALPINISMO GIOVANILE

LA SCUOLA DI ALPINISMO “B. DODI”
Si occupa da anni di formazione in montagna 
sotto la guida di esperti e qualificati istruttori. 

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 Calde-
rone lucio.calderone0@alice.it oppure in 
sede nei giorni ed orari di apertura.

ALPINISMO
Inverno Corso “Neve e Valanghe”

Inverno Corso “Cascate”

Marzo - Giugno Corso Base di Alpinismo (A2)

Marzo - Giugno Corso Roccia

Luglio Corso Ghiaccio (AG1)

Autunno Corso Arrampicata Libera (AL1)

Altre attività

6 Gennaio Calata della Befana (Fiorenzuola)

Settembre Roccaraduno


