SERATE CULTURALI

ESCURSIONISMO

Data

Titolo

Tipologia attività

Ospite

25/11/2022

Patrouille des Glaciers

Scialpinismo

Saltarelli/Cappa

02/12/2022

7 giorni di corsa nel deserto di Atacama in Cile

Trail running

Simone Zahami

17/12/2022

Concerto di Natale

Coralità

Coro CAI Piacenza

13/01/2023

Mt. Denali 2022 Il viaggio perfetto

Alpinismo - racconti di viaggio

Andrea Begnis

20/01/2023

Montagne di plastica

Tutela ambientale-documentario

Manuel Camia

10/02/2023

Dispenser

Arrampicata

Maurizio Nardi

17/02/2023

Traversata delle isole Lofoten

Avventura - racconti di viaggio

Casana

24/02/2023

Film

Cinema di Montagna

Cinemaniaci

03/03/2023

Mongolia

Avventura - racconti di viaggio

Alfredo Savino

17/03/2023

Laghi e sentieri dalla Liguria al Monviso

Alpinismo - fotografia di
montagna

Andrea Parodi

24/03/2023

Proiezioni film e immagini

Fotografia naturalistica

L. Ziotti, E. Premoli
e R. Villaggi

07/04/2023

…Anche i sogni impossibili

Teatro

S-legati

09/09/2023

Monte Albergian, da Pragelato

05/05/2023

Iceland MTB Experience

Mountain Bike - Avventura

Maurizio Lazzarini

08/10/2023

Monte Marmagna

12/05/2023

L'autunno in cui tornarono i lupi

Letteratura di montagna

Ferraguti

18/11/2023

Sentiero del postino in val Boreca

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

CAI
Sezione di
Piacenza
G. Pagani

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 dalle 18,00 alle 20,00 oppure
martedi e venerdi dalle 21 alle 22,30.

Con il supporto di:

Ciaspolata a Cogne

19/02/2023

Ciaspolata (località da definire)

26/03/2023

Sentiero del Defensionmauer, dalla Val di Ledro a Riva del
Garda

25/06/2023

Vallone di Nefelgiù e rifugio Margaroli

15-16/07/2023 Vetta d'Italia

CORO

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.

SENTIERI

La monta
gna a tutt
e

le quote

ATTIVITÀ

2023
www.df-sportspecialist.it

29/01/2023

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.

INFORMAZIONI

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).

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.

www.caipiacenza.it
powered by:

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.lacavallerizzaclimbing.it

PALESTRA

SCI DI FONDO

Data

Località

18/12/2022

Campra (Canton Ticino - CH)

26/12/2022

Passo Coe

15/01/2023

Brusson

29/01/2023

Cogne

12/02/2023

Passo Campo C. Magno

26/02/2023

Riale

05/03/2023

Pont

ALPINISMO GIOVANILE

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”

Data

Località

Attività

13/01/2023

Sede CAI

presentazione delle attività

28/01/2023

Appennino piacentino

ciaspole e attività su neve

4/02/2023

Palestra Cavallerizza 1

programma giochi di arrampicata

11/02/2023

Palestra Cavallerizza 2

programma giochi di arrampicata

18/02/2023

Palestra Cavallerizza 3

programma giochi di arrampicata

25/02/2023

Palestra di arrampicata di Reggio Emilia

programma giochi di arrampicata

19/03/2023

Monte Lesima (PC)

ciaspole e attività su neve

30/04/2023

Ferrata Nido di Santa Croce

Escursionismo - Ferrata

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

21/05/2023

Rifugio Albani (BG)

Escursionismo

17 - 18/06/2023

Intersezionale (meta da definire)

Raduno sezioni TER (attività varie)

8 - 9/07/2023

Val Sassina (LC)

Escursionismo - Ferrata

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.

26 - 27/08/2023

Pordoi

Escursionismo - Ferrata

17/09/2023

Grigna (LC)

Escursionismo - Ferrata

15/10/2023

Monte Arera (BG)

Grotte ed escursionismo (con speleo BG)

19/11/2023

Sentiero del Postino (Appennino Piacentino)

Escursionismo

ALPINISMO E ARRAMPICATA
Febbraio

Corso Neve e Valanghe

Febbraio - Giugno

Corso di Alpinismo A2

Settembre - Ottobre Corso Roccia R1
Ottobre - Novembre Corso Arrampicata Libera AL1
Altre attività
6 Gennaio

Calata della Befana (Fiorenzuola)

9-10 Settembre

Roccaraduno

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”

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.

BOOK CLUB - LIBAR DASLIGA’
Ti piace leggere? Partecipa al nostro gruppo di lettura. Incontri mensili per parlare di libri scelti dal
gruppo e condividere anche in questo modo l’amore per la montagna: le date previste sono: 13/12/22 27/1/23 - 3/3/23 - 14/4/23 - 12/5/23 - 20/6/23 - 22/9/23 - 27/10/23 -1/12/23
Per info margherita.boselli@gmail.com

COMITATO SCIENTIFICO SEZIONALE
Il Comitato Scientifico Sezionale si occupa di alcune materie culturali e scientifiche che attengono
all’ambiente montano ed alla sua tutela. Costituisce una importante risorsa per la promozione dell’attività sociale e in questo periodo si occupa delle seguenti attività:
Escursioni naturalistiche
Monitoraggio botanico dei cambiamenti climatici
Censimento laghi minori
Corso naturalistico (CS1) per i soci
Conferenze sulla tutela ambientale (TAM)
Per informazioni e iscrizioni il responsabile è margherita.boselli@gmail.com

