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QUOTE ASSOCIATIVE 2023
ORDINARIO: € 48 - FAMIGLIARI: € 28 - ORDINARIO JUNIORES: € 28 (18 - 25 anni) - 
GIOVANI: € 22 - Costo Tessera Nuovi Iscritti: € 5
È possibile rinnovare l'iscrizione presso la sede sociale negli orari della segreteria: 
Mercoledì dalle 17,30 alle 19 e Venerdì dalle 21,00 alle 22:30
Oppure: c/c bancario: Banca Intesa Sanpaolo - Codice IBAN:  IT 57 A 03069 09606 
10000 0167 804
I soci in regola con il tesseramento sono assicurati contro gli infortuni durante le 
attività sociali organizzate dalla sezione e in attività personale solo come Soccorso 
Alpino.

POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2023 sarà possibile attivare una polizza 
personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale propria-
mente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, 
escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.). La polizza coprirà tutti gli ambiti di 
attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata 
annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Massimale Combinazione A: Premio annuale: € 122,00
Morte: € 55.000,00, invalidità permanente: € 80.000,00, spese di cura:
€ 2.000,00 (Franchigia € 200,00), diaria da ricovero giornaliera € 30,00

Massimale Combinazione B: Premio annuale: € 244,00
Morte: € 110.000,00, invalidità permanente: € 160.000,00, spese di cura:
€ 2.000,00 (Franchigia € 200,00), diaria da ricovero giornaliera € 30,00

Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il Modulo 11, 
attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle ore 
24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di Tesseramento. La polizza infortuni 
soci in attività individuale non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e Qualificati 
(Sezionali) e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS. La polizza è stipulata a Contraenza 
Club Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione fiscale.

POLIZZA RC IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
I Soci in regola con il tesseramento 2023 possono attivare una polizza di Responsabili-
tà Civile che tiene indenni - previa corresponsione del relativo premio – di quanto si 
debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per 
lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi 
durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, 
escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto 
vigente). Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle 
persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, 
purché regolarmente soci per l’anno 2023.

La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Premio annua-
le: € 12,50. Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il 
Modulo 12, attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante 
dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di Tesseramento.



GITE SOCIALI SENIOR 
Le sezioni di Bordighera, Imperia e Sanremo organizzano 
tranquille escursioni infrasettimanali di giovedì, aperte a tutti: 
difficoltà contenuta, escursione generalmente di 3-4 ore e 
visita “turistico-culturale” di 1/2 ore, andando anche alla 
scoperta di luoghi od elementi anche un po’ “sconosciuti”, ma 
non per questo di secondo piano. Si preferenziano spostamen-

ti non troppo lunghi e luoghi accessibili, ove possibile, anche con mezzi 
pubblici. È indispensabile iscriversi alla gita entro le ore 12.00 del mercoledì 
precedente, in particolare per i non soci CAI ai fini dell’obbligatoria copertu-
ra assicurativa.

9 Marzo

23 Marzo

13 Aprile

27 Aprile

11 Maggio

25 Maggio

8 Giugno

22 Giugno

6 Luglio

1 Settembre

15 Settembre

5 Ottobre

Ponte S. Ludovico - Ventimiglia lungo la Via Julia Augusta
Sez. capofila: Bordighera (Anghinoni-Zanella) - 6,9 km, + 50 m

Anello della Valle di San Lorenzo
Sez. capofila: Imperia (Moretti-Zanella) - 8 km, + 270 m

Attorno a San Romolo
Sez. capofila: Sanremo (Moraglia) - 5 km, + 280 m

Isolabona - Apricale
Sez. capofila: Bordighera (Anghinoni-Zanella) - 6 km, + 190 m 
San Lorenzo - Civezza – Clavi 
Sez. capofila: Imperia (Moretti-Zanella) - 6 km, + 250 m

Anello attorno a M.Ceppo
Sez. capofila: Sanremo (Moraglia) - 3 km, + 241 m

Dolceacqua - Camporosso mare lungo la ciclabile
Sez. capofila: Bordighera (Anghinoni-Zanella) - 7 km, + 10 m

Villa Faraldi - Tovo
Sez. capofila: Imperia (Moretti-Zanella) - 6,5 km, + 280 m

Borgate di Dolcedo
Sez. capofila: Imperia (Moretti-Zanella) - 6 km, +  220 m 
Borghi sole-mare: Riva L., Pompeiana, S. Stefano
Sezione capofila: Sanremo (Moraglia) - 6,1 km, + 225 m

Soldano: il giro delle vigne
Sez. capofila: Bordighera (Anghinoni-Zanella) - 7,2 km, + 350 m

Pietrabruna - S. Salvatore
Sez. capofila: Imperia (Moretti-Zanella) - 6,3 km, + 310 m



I NOSTRI CORSI
CORSO DI SCIALPINISMO SA1 (1° livello)
Periodo gennaio - aprile
Scuole "Raimondo Siccardi di Sanremo" e "Alpi Marittime" di Imperia
Direttore del corso: Gianni Salesi (INSA)

CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO (2° livello)
Periodo marzo - giugno
Direttore del corso: Giovanni Ardissone, CAI Imperia (AE, EAI, EEA)

CORSO DI TORRENTISMO (1° livello)
Periodo giugno
Scuola Intersez. di Speleologia e Torrentismo Sanremo - Bordighera
Direttore del corso: Franco Aichino (INT)

CORSO DI ARRAMPICATA (1° livello)
Periodo ottobre - novembre
Scuole "Alpi Marittime" di Imperia e "Raimondo Siccardi" di Sanremo
Direttore del corso: Davide Ramoino (INAL)



ALPINISMO GIOVANILE
È dedicato ai Giovani Soci d’ambo i sessi, d’età compresa fra 9 e 18 
anni, Giovani e Accompagnatori formano il “GRUPPO GITE GIOVANI-
LI”. L’attività del Gruppo, pur non potendosi definire un vero Corso di 
Alpinismo, rispetta le norme del C.A.I. emanate dalla Commissione 
Centrale per l’ A.G. e dal competente Organo Tecnico Periferico 
Interregionale L.P.V. cercando di attuarne le finalità e gli scopi 
istituzionali: frequentare l’ambiente montano correttamente e in 
perfetta sicurezza.

Inoltre nel mese di Novembre, in data ancora da definire, il gruppo Alpinismo Giovanile, 
unitamente al Club Alpino Monegasco, parteciperà alla NO FINISH LINE MONTE-
CARLO, manifestazione di beneficenza aperta a tutti.

 22 GENNAIO BOSCO DI GROU DALLE BEULLE giornata giochi

 19 FEBBRAIO USCITA SULLA NEVE CON LE CIASPOLE

 26 MARZO CIMA LONGOIRA con gruppo Escursionismo

 23-24 APRILE INTERSEZIONALE CON DUE SEZ. VENETE

 7 MAGGIO BOISSANO - Intersezionale Bolzaneto e Imperia

 28 MAGGIO ROCCA PARVO - Sentiero Riccardo D'Epifanio

 24-25 GIUGNO PAIN DE SUCRE (3208 M) Rif. Savigliano

 2-8 LUGLIO SETTIMANA GIOVANILE IN RIFUGIO

 14-16 LUGLIO USCITA SU GHIACCIAIO

 6 AGOSTO MADONNA DI FINESTRE - VALLETTA DI PRALS

 10 SETTEMBRE CIMA DI CARS DALLA VALLE ELLERO

 1 OTTOBRE POLENTA E SALSICCIA AL RIFUGIO SANREMO

 22 OTTOBRE FORTE ROCCA LIVERNA (intersez. con Imperia)

 11-12 NOVEMBRE SALITA IN NOTTURNA AL RIFUGIO SANREMO

 26 NOVEMBRE INTRODUZIONE ALL’ARRAMPICATA IN FALESIA

CALENDARIO GITE ALPINISMO GIOVANILE 2023



MANUTENZIONE SENTIERI
La Sezione di Sanremo ha in carico la manutenzione dei sentieri nel tratto Colle Scaras-
san - San Bernardo di Mendatica dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei sentieri d’accesso. 
I volontari della Sezione operano nelle modalità e nei tempi concordati con il Consiglio 
Direttivo. Chiunque volesse dare il proprio contributo è invitato a far parte del Gruppo 
di Manutenzione, coordinato da Bruno Parodi. Per informazioni contattare la sede 
tramite mail.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE
Essere Soci del C.A.I. Coloro che non lo fossero, possono iscriversi in Sede mediante 
la compilazione dell’apposito modulo firmato da chi esercita la patria podestà.
Partecipare alle riunioni in Sede che precedono ogni uscita; indispensabili per 
l’acquisizione delle conoscenze e gli accordi necessari al buon esito delle gite ed agli 
scopi preposti. A tal fine è consigliata e gradita la presenza dei genitori almeno alla 
riunione di presentazione.
Serietà nell’impegno di partecipazione sia alle riunioni in sede che alle gite. Precisione 
e puntualità alle partenze nelle località di raduno.
Comportamento amichevole, educato e rispettoso sia nei confronti degli accompagna-
tori, dei compagni, delle altre persone e dell’ambiente.
Ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione del Gruppo, tanto in sede di 
preparazione delle gite che durante lo svolgimento delle medesime.
Versare la quota decisa dalla commissione per le spese organizzative ed assicurative 
per le gite di un giorno, ed eventuali altre quote per pensionamento in rifugio o altre 
strutture.
Provvedere alle spese di viaggio sui mezzi pubblici e/o privati.
Provvedere al pasto individuale (al sacco).



GENNAIO 29 PARCO DEL BEIGUA
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 350m 585 h 4:00

Intersezionale CAI Imperia
Gita nel cuore del Parco del Beigua, esplorando il Sentiero natura della Val Gargassa.

Dal parcheggio sopra Rossiglione si prende il sentiero che risale il fondo del torrente 
Gargassa. Camminando tra boschi e curiose formazioni rocciose si arriva alle rovine della 
frazione Vereira, antico luogo di produzione del vetro, per poi salire per cresta sulla Rocca 
dei Corvi e su una formazione rocciosa detta Balcone della Signora. Da qui si rientra al 
parcheggio percorrendo il sentiero dell’andata.

Responsabile: Michele Moraglia (AE)

Gli istruttori della Scuola Siccardi invitano soci e simpatizzanti al tradizionale Invito allo 
scialpinismo. La località della gita e l’itinerario saranno de�niti in base alle condizioni di 
innevamento. 

Responsabile: Scuola Intersezionale “Raimondo Siccardi”

GENNAIO 15 SCIALPINISMO

calendario gite 2023calendario gite 2023



DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 610m 990 h 5:00

Escursione non impegnativa, ma molto attraente per lo spettacolare panorama e le tracce 
di antichi insediamenti agropastorali nell’entroterra tra Imperia e Diano.

Dal Passo di Grillarine, sopra Diano Calderina (434 m), si imbocca il sentierino, molto 
panoramico, che percorre in direzione N-S tutto il crinale che divide la valle di Diano, ad 
est, da quella del T. Impero ad ovest. Una graduale progressione in salita porta �no allo 
strappo �nale di arrivo in vetta allo svettante Pizzo (chiamato anche Monte Torre, 990 m). 
Il ritorno è lungo il medesimo percorso.

Responsabile: Bruno Parodi

12 FEBBRAIOPIZZO D’EVIGNO

DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 450m 800 h 4:00

Intersezionale CAI Bordighera

Tranquillo anello nelle prime alture 
alle spalle di Nizza, intorno a una 
palestra di roccia che ha fatto la 
storia dell’alpinismo francese.

Dal paese di Saint Jeannet (balise 
90) si sale verso nord per il Vallon de 
Parriau sino a raggiungere 
l’altopiano del Baou.
Si traversa verso ovest oltrepassando 
il Vallon du Castelet �no a raggiun-
gere un’altura dove sorgono le tracce 
di un castello.
Si raggiunge poi la località della 
Source, circondata da alte falesie, 
�no a rientrare nel paese. 

Responsabile: Giacomo Bellini

26 FEBBRAIOBaou de Saint JeAnnet



MARZO  12 val ponci

MARZO  17 assemblea sociale
IN SEDE ALLE ORE 21:00

DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 300m 317 h 5:00

Intersezionale CAI Imperia
Escursione nell’entroterra �nalese, zona nota per le sue falesie rocciose, ma anche per 
antichi resti dell’epoca romana. 

Da Verzi, sopra Finale Ligure, ci si inoltre mediante una sterrata nel bosco per incontrare 
il primo dei cinque ponti romani toccati dal percorso, il Ponte delle Fate. Si continua in 
salita lungo un sentiero più stretto, �no a raggiungere il Ponte Sordo e quello delle Voze. 
Si risale superando il Ponte dell’acqua, quasi interrato, e quello di Magnone, �no a sbucare 
sulla colla omonima. Ritorno lungo l’itinerario dell'andata.

Responsabile: Michele Moraglia (AE)

MARZO  26 cima longoira
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 790m 1147 h 5:00

Salita senza grandi di�coltà per facili sentieri a una panoramica cima tra Francia e Italia, 
a pochi chilometri dalle spiagge di Mentone.  La gita verrà svolta insieme al gruppo 
dell’Alpinismo giovanile.

Da Castellar, sopra Mentone, si parcheggia presso il cimitero e si intraprende il sentiero 
GR51 e GR 52 �no al Col du Berceau (1080 m), da cui la traccia porta alla vetta, da dove 
il panorama sul mare e sulle vette delle Marittime ripagherà della fatica. Il ritorno avverrà 
per lo stesso itinerario dell’andata.

Responsabile: Antonio Santeusanio (ANAG)



2 APRILECICLOESCURSIONISMO
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

MC/MC m 800m 620 h 3:00

Invito al Cicloescursionismo, Monte Nero.

Giornata dedicata alla scoperta dell’entroterra di Bordighera in mountain bike. Per la 
partecipazione alla gita sono richiesti l’equipaggiamento e l’attrezzatura idonei (casco, kit 
meccanico, mountain bike in perfetto stato e ruote da almeno 26 pollici).

Responsabile: Fabio Canevello

16 APRILEmontalto - glori
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 850m 975 h 6:30

Anello tra borghi, campagne e santuari nella media Valle Argentina, toccando angoli poco 
noti del nostro entroterra.

Appena fuori Montalto parte una mulattiera con indicazione Carpasio. Il percorso, dopo 
aver attraversato molte coltivazioni di olive, diventa sentiero nel bosco e arriva al bivio di 
Colla Piana (730 m). Si continua a destra verso Carpasio e si arriva alla chiesa della 
Madonna di Ciazzime (715 m). Da qui il sentiero diventa meno battuto e ci porta al passo 
delle Caranche (900 m), chiamato anche passo della Colletta. Si può fare una deviazione 
a sinistra e si arriva a Rocca Castè (975 m), notevole punto panoramico. Si ritorna alla 
Colletta e passando da Fontanili (antica frazione di Carpasio) si scende alla chiesa di N.S. 
di Lourdes di Glori. Il sentiero risalendo ci riporta a Colla Piana e si ritorna a Montalto.

Responsabile: Adriano Ferrandini (AE)



MAGGIO 1 San Pietro ai Monti

MAGGIO 7 SpeleOlogi per un giorno

DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 680m 890 h 5:00

Salita al santuario benedettino di San Pietro ai Monti, sopra Toirano, per partecipare alla 
tradizionale festa dedicata al santo e scoprire i bellissimi panorami della Valle Varatella.

Dalla chiesa di Boissano si sale seguendo la segnaletica FIE �no alla Chiesa di San 
Pietrino. Qui la salita si addolcisce e si entra in un bosco rado, superato il quale, con un 
ultimo strappo, si raggiunge la meta della giornata, la suggestiva Chiesa di San Pietro, 
sulla cima del Monte Varatella. Ritorno per lo stesso itinerario di salita.

Intersezionale CAI Imperia - Responsabile: Michele Moraglia (AE)

Giornata di avviamento alla speleologia per chi desidera muovere i primi passi alla scoper-
ta delle tecniche di esplorazione del mondo sotterraneo. La meta prevista è la Grotta della 
Giara nella zona di Toirano. Scuola di Speleologia e Torrentismo Int. Sanremo e Bordighera

TEMPO TOTALE A/R

h 6:00

MAGGIO 14 monte galero
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA

E m 940m 1708

Il monte Galero che sovrasta Garessio e si colloca come importante nodo orogra�co tra il 
bacino del Neva, la valle Arroscia e l’alta Val Tanaro. Dalla vetta si può ammirare un 
notevole panorama che va dal Golfo di Albenga alle Alpi Liguri al Cervino e al Monte 
Rosa.

Dal Colle di San Bernardo di Garessio seguendo la strada sterrata verso sud-ovest si 
giunge al Bocchino delle Meraviglie e deviando a sinistra si arriva al passo delle Caranche. 
Da questo passo si svolta a destra in salita e si esce sulla panoramica dorsale che porta in 
vetta al Galero.Dalla vetta si scende con sentiero ripido tra i bellissimi gendarmi di pietra 
in mezzo ai pendii pratosi del Galero. Quando la dorsale spiana si svolta a destra e 
attraversando una magni�ca faggeta si arriva al Bocchino delle Meraviglie. Da qui per la 
sterrata percorsa all’andata si ritorna al Colle di San Bernardo.

Responsabile: Adriano Ferrandini (AE)



28 MAGGIOMONTE BERTRAND
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

EE m 1100m 2480 h 5:30

Salita a una frequentata montagna delle Alpi Liguri, ma percorrendo il meno noto versan-
te della Val Roya, lungo sentieri che attraversano boschi e pascoli selvaggi.

Raggiunta in auto la Baisse d’Ugail, sopra la piccola frazione di Morignole, si sale tra 
boschi e pascoli sino alla Baisse de la Crouseta e all’omonimo forte. Da qui, su tracce 
erbose che richiedono buona capacità di orientamento, si risale l’ampio costone ovest del 
Monte Bertand sino alla panoramica vetta. In discesa si segue la mulattiera di con�ne �no 
al Colle del Vescovo, da cui si ritorna sul versante francese. Con un ampio traverso lungo 
il Cioto de Bertand si raggiunge l’itinerario di salita sopra la Baisse de la Crouseta, da cui 
si ritorna al punto di partenza. 

Responsabile: Giacomo Bellini

11 GIUGNOBRIC DI CONOIA

18 GIUGNOinvito al torrentismo

DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

EE m 1280m 2521 h 7:00

Una delle cime più alte, ma meno blasonate delle Alpi Liguri, immersa nel tipico paesag-
gio carsico della zona Marguareis-Mongioie.

Dal parcheggio della chiesa di Viozene si raggiunge Pian Rosso proseguendo poi per NE 
in direzione del Bocchin dell’Aseo. Arrivati al colle si gira verso destra per ripidi prati 
erbosi raggiungendo la depressione tra il Monte Rotondo e la cima Revelli, da cui sarà ben 
visibile il sentiero che ci porterà sulla cima, caratterizzata dalla piccola croce. Il ritorno si 
svolgerà lungo lo stesso itinerario di salita.

Responsabile: Alberto Campana

Alla scoperta dei torrenti del nostro entroterra, per una giornata di emozioni e diverti-
mento. Per partecipare è necessario possedere una discreta acquaticità. La meta sarà 
stabilita in base alle condizioni dei torrenti.

Responsabile: Juri Montese (INT)



GIUGNO 24-25 VALLE DELLE MERAVIGLIE
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

EE m 400 / 650m 2870 h 2:30 / 7:00

Impegnativa traversata in uno degli angoli più celebri e spettacolari delle Alpi Marittime. 
Dopo la classica salita al Monte Bego dalla Valmasque, scenderemo nella Valle delle 
Meraviglie �no alla diga delle Mesches, chiudendo un �ne settimana di straordinaria 
bellezza.

Lasciate le auto alla sbarra sopra Casterino (località Gias du Basto) si segue l’ampia 
carrareccia che, attraversando i lariceti della Valmasque, raggiunge con un breve strappo il 
Refuge de Valmasque (2220 m), dove si pernotta. Da qui si risale alla Baisse de Valmasque 
(2550 m) costeggiando i laghi Vert, Noir e du Basto e, con una ripida salita, si raggiunge 
la celebre vetta del Bego, luogo sacro alle antiche popolazioni liguri. Si scende a questo 
punto lungo il versante sud �no a raggiungere il Refuge des Merveilles e quindi, con una 
lunga, ma tranquilla discesa nel Vallon de la Minière, si arriva al Lago delle Mesches, 
completando la traversata.

Responsabile: Giacomo Bellini

LUGLIO 8-9 Anello dei SettE Passi
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E/EE m 530 / 980m 2840 h 2:30 / 7:00

Interessante percorso ad anello in alta Val Maira che ci consentirà di valicare ben sette 
colli tra la Val Maira e la Valle Stura. Il percorso, adatto ad escursionisti allenati, segue in 
gran parte il Sentiero Roberto Cavallero che ripercorre antiche mulattiere dove sono 
ancora presenti evidenti tracce di insediamenti militari. Pernottamento presso il Rifugio 
Gardetta.

Da Prato Ciorliero, raggiungibile da Acceglio in auto con facile strada sterrata, si parte per 
salire al Colle della Gardetta, da dove scenderemo all’omonimo Rifugio per il pernotta-
mento. Il secondo giorno, saliremo al Passo di Rocca Brancia per poi proseguire con 
continue salite e discese verso gli altri colli �no a raggiungere la vetta del Monte Scaletta 
(2840 m) da cui inizierà la lunga discesa verso le auto.

Responsabile: Marco Ra�a



DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

EE 550/1200/700m 2750 3:30/6:00/6:00

Tre giorni intorno al Monte Gelàs, la seconda cima più alta delle Marittime. Al cospetto 
di imponenti pareti rocciose e antichi ghiacciai ormai quasi estinti, nel cuore dell’area 
protetta Mercantour-Marittime.

Dal Santuario della Madone de Fenetre, nell’alta Valle della Vesubie, si risale con una 
piacevole mulattiera al Lac e al Col du Fenetre (2445 m), da cui si scende al Rifugio 
Soria-Ellena, dove si pernotta. Il secondo giorno si risale l’austero versante nord del Gelàs 
sino al ripiano morenico del Pera de Fener e al Passaggio dei Ghiacciai (2750 m, possibili-
tà di neve residua a cui prestare attenzione). Discesa passando per il Bivacco Moncalieri e 
i Laghi del Gelàs e poi risalita breve, ma a tratti faticosa �no al Rifugio Pagarì. L’ultimo 
giorno si sale velocemente al Passo di Pagarì, tetto della nostra traversata (2820 m), da cui, 
rientrati in Francia, si scende rapidamente al Refuge de Nice. L’ultima impegnativa salita 
porta al Pas du Mont Colomb (2548 m), da cui una traccia prima a tratti disagevole, poi 
molto più comoda riporta alla Madone de Fenetre. Per i più allenati è possibile aggiungere 
la salita dal Passo di Pagarì al Monte Clapier, primo 3000 delle Alpi (3045 m, di�coltà F 
nell’ultimo tratto).   Responsabile: Giacomo Bellini

22-24  LUGLIOAnello del Gelàs



SETTEMBRE 2-3 PUNTA BASEI

La Punta Basei è una montagna delle Alpi Graie, collocata tra la valle di Rhemes (Valle 
d’Aosta) e la valle dell’Orco (Piemonte). Dal versante piemontese domina il lago Serrù ed 
il lago Agnel. Spettacolare panorama dalla vetta sul Gran Paradiso, sulle montagne della 
Val di Rhemes e della Vanoise. Pernottamento presso il Rifugio Città di Chivasso al 
Nivolet, raggiungibile in auto.

Dal rifugio si scende ai piani del Nivolet dove l’evidente sentiero prende quota  tra i prati. 
Tralasciando la deviazione a destra per il Taou Blanc si sale prima al Lago Leytà e dopo al 
Col Basei (3175 m). Dopo aver scavalcato un piccolo rilievo si va al Col di Nivoletta e si 
s�ora a sinistra il ridotto ghiacciaio Basei. L’ultimo salto roccioso è facilitato da una corda 
�ssa e con la dovuta attenzione e cautela si arriva in vetta. Il ritorno si e�ettua ripercorren-
do l’itinerario di salita.  Responsabile: Adriano Ferrandini (AE)

DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

EE m 806m 3338 h 5:00

SETTEMBRE 9-10 RIFugio SANREMO

Invito alla tradizionale camminata da Sanremo �no a Colla Melosa e il Rifugio Sanremo. 
Possibilità di partire anche da altre località (San Romolo, Baiardo) per diminuire 
l’impegno �sico dell’escursione.   Responsabile: Michele Moraglia (AE)

DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E -m 2054 -



17 SETTEMBRELaghi di Vens
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 900m 2370 h 6:00

I magni�ci laghi di Vens sono ubicati nell’Haute Tinée nel cuore del Parco Nazionale del 
Mercantour e sono posti in un’ampia conca erbosa sotto la Testa del Ferro (2769 m) e la 
cima di las Blancias (2942 m)

Dall’abitato di Vens, lungo la strada verso il Col de la Bonette, si parte dalla balise 20 e si 
segue la sterrata sino alla balise 21 tralasciando il bivio di destra che porta a St. Etienne. 
Si segue il sentiero sino al tornante a quota 1950 m. Si abbandona il sentiero principale e 
si segue una traccia che salendo a destra con molti tornanti ci porta al primo dei laghi 
grandi di Vens (2285 m). Il paesaggio diventa magni�co e adesso non rimane che seguire 
il sentiero che costeggia gli altri laghi e ci porta al rifugio (2370 m) Il ritorno avviene per 
il sentiero principale seguendo le balise 24, 23 e 22 e si chiude l’anello alla balise 21.

Responsabile: Adriano Ferrandini (AE)

24 SETTEMBREsentieri liguri

Giornata intersezionale con le altre sezioni del territorio
Come è ormai tradizione, percorreremo un sentiero del nostro entroterra insieme agli 
amici delle altre sezioni del territorio. La meta sarà decisa in seguito.

1  OTTOBRE

Polenta
e salsiccia

Come ogni anno, tutti i soci e 
simpatizzanti sono invitati alla festa 
della sezione presso il nostro 
Rifugio. 



OTTOBRE 29 cima di pertegà
DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

E m 1110m 2404 h 6:30

Da Upega attraverso il Bosco delle Navette �no alla Cima di Pertegà, per godere i colori 
e i paesaggi delle Alpi Liguri nella stagione autunnale.

Da Upega si risale brevemente la strada asfaltata sino alla Madonna della Neve, da cui si 
prende il sentiero lungo il fondo del Vallone di Upega sino a raggiungere la Via del Sale 
presso il Colle delle Selle vecchie. Da qui, con un ultimo strappo, si raggiunge la cima. In 
discesa si abbandona la Via del Sale per attraversare il Bosco delle Navette e ricongiunger-
si al sentiero di salita, che si segue sino alle auto.

Responsabile: Giacomo Bellini

Invito alla speleologia – Arma Pollera  Visita di una grotta del territorio �nalese, alla 
scoperta delle meraviglie del mondo sotterraneo. 

Responsabile: Alessandro Pastorelli

OTTOBRE 15 speleologia



DIFFICOLTÀ DISLIVELLO +QUOTA MASSIMA TEMPO TOTALE A/R

EE m 680m 1527 h 4:00

Gita insolita e caratteristica che, attraverso una deviazione, permette di ammirare una 
piccola cappella dedicata alla �glia di Teodoro I, Imperatore d’Oriente, moglie del duca di 
Tenda. Dall’abitato di Tenda si sale verso Ovest per lo stesso percorso che porterebbe alla 
ferrata. Seguendo sempre il sentiero attraverso il bosco si arriva in cima allo spartiacque 
dove volgendo verso destra si arriva in cima caratterizzata da un mucchio di pietre.

Responsabile: Alberto Campana

12 NOVEMBRERocher de Mayma

15  DICEMBRESERATA AUGURI IN SEDE

26 NOVEMBREPRANZO SOCIALE

DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
Si utilizzano le sigle CAI per distinguere l'impegno richiesto dagli itinerari e per definire 
il limite tra difficoltà escursionistiche ed alpinistiche:

T = Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi 
generalmente non sono lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non 
richiedono un allenamento specifico se non quello tipico della passeggiata.

E = Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere 
(pascoli, detriti, pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre 
impilate a forma piramidale che permettono di individuare il percorso anche da 
lontano). Possono svolgersi anche in ambienti innevati ma solo lievemente inclinati. 
Richiedono l'attrezzatura descritta nella parte dedicata all'escursionismo ed una 
sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata anche per qualche 
ora.

EE = Escursionisti Esperti - sono itinerari generalmente segnalati ma con qualche 
difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed 
erba, pietraie, lievi pendii innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile 
arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano 
di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur poco 
impegnativi. Richiedono una discreta conoscenza dall'ambiente alpino, passo sicuro ed 
assenza di vertigini. La preparazione fisica deve essere adeguata ad una giornata di 
cammino abbastanza continuo.

EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Vengono indicati i percorsi attrezzati 
(o vie ferrate), richiedono l'uso dei dispositivi di autoassicurazione.



GEORESQ

È un servizio di geolocalizzazione 
e d’inoltro delle richieste di 
soccorso dedicato a tutti i 
frequentatori della montagna ed 
agli amanti degli sport all’aria aperta.

Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano (CAI), consente di determinare 
la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale 
delle proprie escursioni, garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul 
portale dedicato ed in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richie-
ste di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ.

Per poter utilizzare GeoResQ è necessario possedere uno smartphone con 
sistema operativo Android, iOS Apple e Windows Phone, che deve essere 
dotato di antenna GPS e di Sim telefonica abilitata al traffico dati. Un 
sufficiente specchio di cielo visibile per l’antenna GPS e la connessione dati 
sono presupposti essenziali per un completo funzionamento del sistema.

Alberto Oldoino
Articoli da montagna e tempo libero

Tel. 0184 50 55 35

Camping e Sport

Via G. Marsaglia 57 - Sanremo

camp.sport57@gmail.com
www.campingesport.com



T E C N O T ET T I  S . r. l .
Sede legale:
Via Roma, 19 - 18039 VENTIMIGLIA (IM)

Sede Amministrativa e Operativa:
Strada alla Nuova Casa Circondariale, 6
18038 SANREMO (IM) - Tel/Fax 0184510957

tecnotettisrl@gmail.com - tecnotetti@pec.it



RIFUGIO SANREMO TINO GAUZZI
MONTE SACCARELLO - CIMA DELLA VALLETTA

(2054 mT.) 

Dispone di 25 posti letto in dormitorio, sala pranzo, zona cucina con
fornello a gas, acqua (non potabile), illuminazione a pannelli solari, wc.



TARIFFE RIFUGIO
PERNOTTAMENTO
Adulti oltre i 25 anni: soci € 14 - non soci € 18
Ragazzi da 10 a 25 anni: soci € 8 - non soci € 12
Bambini fino a 10 anni: gratis 

PRENOTAZIONE

È obbligatorio prenotare compilando l'apposito modulo sul sito www.caisanremo.it

RITIRO CHIAVI
Sede Sociale: tel. 0184505983
Triora: Graziella Barucchi cell. 3398341203
Colle Melosa: Locanda Colle Melosa tel. 0184241032
Case di Nava: Alimentari F.lli Porro tel. 0183 325052
Colle dei Signori: Rif. Don Barbera tel. 0174086157 - cell. 3339117975
Limone Piemonte: Bottero ski - tel. 017192274 (chiuso il mercoledì)
Monesi: Albergo La Vecchia Partenza tel. 0183326574 - 3939037718
Gouta (Pigna): Rifugio Gola di Gouta tel. 0184241068 - 3294939978 - 3475756768
Mendatica: Agriturismo il Castagno tel. 0183328718 cell. 3492961932

A partire dall’Estate 2023 l’accesso avverrà esclusivamente con chiave elettronica
da richiedere sul sito www.caisanremo.it

BIBLIOTECA SEZIONALE 
"NUCCIO BIGIO"

La Sezione CAI di Sanremo possiede una 

Biblioteca Sezionale dotata di oltre 1000 

volumi tra monografie e guide; l'elenco dei libri 

è consultabile a questo indirizzo:

https://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/

biblioteca-cai-sezione-di-sanremo-nuccio-bigio/

Responsabile della Biblioteca: Marco Raffa.




