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Domenica 1 

MONTE CARMO m 1389

Riprendiamo dopo due anni, la consuetudine di iniziare l'anno nuovo con l'e-
scursione sul primo monte con caratteristiche alpine, nell'entroterra di Loano.
Nella speranza di un felice anno nuovo, dearemo fondo agli "avanzi" delle 
feste.

A cura Consiglio Direttivo.

GENNAIO

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
2023

IMPORTANTE:
Si invitano i Soci, partecipanti alle Gite sociali, a prendere visione del 

Regolamento Gite, disponibile in Sede e sul sito internet:

www.caialbenga.it

Difficoltà: 
E

Dislivello dal Giogo di Toirano m  600
           da Castagnabanca m 800

Tempo di salita ore 2.00 
oppure ore 2.30

Legenda dei simboli delle gite

Escursionismo  =

Ciaspole            =

Alpinismo         =

Cicloescursionismo MTB =

Ambiente innevato        =
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Domenica 12
MONTE AROSIO m 815

Dall’abitato di Testico si risale, superando le vasche per l'acqua di Testico, al 
Passo Alpino di San Giacomo.
Una discesa ci porta quasi al Passo Cesio, dove si prende a destra un sentiero 
traverso che rimane sopra la strada asfaltata e permette di raggiungere la cima, 
con una croce di vetta e i ruderi di un antico Castello, edificato probabilmente 
dai Della Lengueglia, allora signori della zona.
Scesi dalla croce con un tratto di sterrata, raggiungiamo la strada provinciale 
che abbandoniamo quasi subito per scendere in parte per asfalto e poi per mu-
lattiera all’abitato di partenza.

Percorso in auto km 30 per ore 0.50.
Referente: Paolo Viglietti 333.4215914.

Domenica 22

GROTTE DI BOSSEA
Val Corsaglia

La GROTTA DI BOSSEA costituisce il settore terminale di una grande 
sistema carsico che si sviluppa nello spartiacque Maudagna - Corsaglia, fra 
la Conca di Prato Nevoso ed il torrente Corsaglia, a 836 m. di quota; fra le 
più belle ed importanti grotte italiane per varietà di concrezioni, grandiosità 
d'ambienti ricchezza d'acqua e laghi sotterranei.
Aspetti assai suggestivi caratterizzano la parte turistica della cavità, creando 
effetti scenografici di grande attrattiva estetica ed ambientale. Le imponenti 
dimensioni, le altezze vertiginose, le pareti a strapiombo, i vasti soffitti inta-
gliati a spigoli vivi, i dirupi, gli anfratti, i macigni ciclopici precipitati dall’alto 
ne costituiscono gli aspetti prevalenti.

GITA IN PULLMAN con pranzo in un ristorante nei dintorni.
Posti limitati -  Max 45 persone.

 Prenotazioni entro il 4 GENNAIO 2023 con versamento caparra. 
Info in Sede.

GENNAIO

FEBBRAIO

Difficoltà: E - km 11 Dislivello totale m  600 Tempo totale ore 5.00
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Sabato 4

MONTE PRACABAN
Parco della Capanne di Marcarolo

Gita Intersezionale con la Sezione di Genova/Ligure. 

Referente: Paolo Viglietti 333.4215914.

Difficoltà: MC/BC Dislivello m  1.500 Lunghezza km 53

MARZO

Domenica 12

ANELLO DELLE
SETTE CHIESE

Celle Ligure
Gita intersezionale con le Sezioni CAI di Bra e Savona

Celle Ligure è composto da diverse frazioni, ognuna con la sua storia e le sue 
tradizioni ancora oggi vive.
L’anello si sviluppa salendo rapidamente all'inizio ma mantenendo poi la stessa 
quota, snodandosi fra sentieri e creuze, piccoli borghi, ruscelli, diversi ambienti 
naturali e toccando alcuni luoghi di grande interesse storico, come la casa natale 
di Papa Sisto IV o la torre Bregalla.
Il percorso escursionistico prosegue percorrendo la strada in discesa che da 
Località Pecorile (ultima frazione) porta verso la Via Aurelia e il centro città.
Utilizzando la funicolare è possibile scendere verso il centro storico e per-
correrlo sia attraverso i carruggi su cui si affacciano edifici di grande valore 
artistico, sia lungo la sua passeggiata.

Percorso in auto ore 0.45 per 57 km.
Referente: Andrea Guelfo 333.2089579.

MARZO

Difficoltà: E Dislivello m  500 per ca 15 km. Tempo totale ore 5.00

MTB
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Venerdì 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Appuntamento annuale dei Soci, in cui il Consiglio Direttivo relazionerà 

sulle attività della Sezione e illustrerà la parte economico/finanziaria sotto-

posta alla loro approvazione.

Quest'anno è in scadenza il Consiglio Direttivo in carica e durante 

l'Assemblea si procederà alla votazione per il rinnovo per il prossimo 

triennio 2023 - 2026.

Invitiamo pertanto tutti i Soci a partecipare a questo importante appunta-

mento che riguarda le attività future di tutti noi.

Domenica 26

SESTRI LEVANTE - MONEGLIA
Riviera di Levante

Il sentiero inizia dal centro storico di Sestri Levante, si attraversa la città fino 

al sentiero per Punta Manara, il promontorio che si percorre in direzione est tra 

splendidi panorami, boschi di lecci, esemplari centenari di sughere, macchia 

mediterranea, fasce coltivate con cura. Con percorso agevole si perviene a Riva 

Trigoso fino in riva al mare. Si prosegue sul sentiero costiero verso Punta Baffe 

e si ridiscende verso Moneglia.

GITA IN TRENO

Viaggio Albenga/Sestri Levante ore 2.00 (intercity)

Referenti: Paola Barracca 347.2465857

 Marco Della Corte 328.5931633.

MARZO

MARZO

Difficoltà: E Dislivello m  650 - Lunghezza km 15 Tempo totale ore 5.30
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IMPORTANTE
Da gennaio 2017 il servizio GEORESQ di geolocalizzazione e in-
vio di richiesta di aiuto tramite smartphone è compreso nella quota 
associativa annuale CAI. Basta installare la APP e registrarsi per tenere 
traccia della propria escursione e chiedere soccorso alla centrale opera-
tiva attiva 24 ore su 24.

Il servizio GeoResQ, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano, consente 
di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il traccia-
mento in tempo reale delle proprie escursioni, garantisce l’archivia-
zione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso di necessità 
l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso una cen-
trale operativa attiva sette giorni su sette e 24 ore su 24, collegata con i 
servizi regionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
e del servizio emergenza nazionale 112.
 
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per incrementare la sicurezza 
delle escursioni e per il rapido inoltro delle richieste d'aiuto in caso di 
emergenza.
GeoResQ mette a disposizione il portale 

www.georesq.it
per la gestione dei propri dati personali, della cartografia e dei propri 
percorsi, un APP da installare sul proprio smartphone (disponibile per 
tutti i principali  sistemi operativi: Android, iPhone e Windows Phone) 
che consente di avviare le varie funzioni del servizio, ed una centrale 
operativa per la ricezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.

Un video illustrativo di GeoResQ è disponibile al seguente indirizzo 
internet:

https://www.youtube.com/watch?v=GbUaJY4nRVA
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  Domenica 23

ANELLO DELLA PUNTA DEI 3 COMUNI 
Dal parcheggio della stazione di Breil sul Roja, saliamo nel Vallone della 

Maglia, con lunga sterrata arriviamo alla Bassa di Colla Bassa e continuando a 

salire, giungiamo sul bivio che faremo poi in discesa.

Andando a destra saliamo per raggiungere il cippo della Punta dei 3 Comuni.

Il ritorno ci farà passare dalla Bassa di Ventabren e poi da quella della Dea, 

raggiungiamo infine la strada della Maglia fatta a salire, rientrando alle auto.

Referente: Paolo Viglietti 333.4215914.

   Domenica 16
PULIZIA SENTIERI 

Effettueremo la pulizia e la segnaletica su un sentiero nella nostra zona.
E’ un’attività “istituzionale” del CAI e i Soci sono pregati di dare il loro 
contributo. 
A cura del Consiglio Direttivo Sezionale.

APRILE

APRILE

Difficoltà: MC/MC Dislivello m  1.400 Lunghezza km 39

MTB
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Domenica 7

ALPE RITTANA m 1795 
Valle Stura

L’Alpe di Rittana è una montagna delle Alpi Cozie sullo spartiacque tra la Valle 
Stura di Demonte e la Valle Grana. Ampio panorama dalla vetta. Sul percorso 
con breve deviazione, si trova il Rifugio Paraloup.
Da Borgo San Dalmazzo si raggiunge Rittana, frazione Gorrè e il parcheggio 
sterrato del Chiot Rosa, dove inizia il percorso. 
Ritorno sulla via di salita.

Percorso in auto ore 2.15 per km 160.
Referente: Aldo Guerra 338.5436157.

Domenica 30

MONTE MORO m 1184 
Gita intersezionale con la Sezione CAI di Savona

Giro ad anello partendo da Tavole (fraz. di Prelà - IM); si perviene alla vetta 

passando dalla Madonna della Neve e il colle di Villa Talla. Discesa dal passo 

delle Tavole.

Percorso in auto ore 1.00 per km 55.

Referente: Franco Amoretti 339.3840365.

Difficoltà: E Dislivello m  600 Tempo totale ore 6.00

Domenica 21
PULIZIA SENTIERI 

Effettueremo la pulizia e la segnaletica su un sentiero nella nostra zona.
E’ un’attività “istituzionale” del CAI e i Soci sono pregati di dare il loro 
contributo. 
A cura del Consiglio Direttivo Sezionale.

MAGGIO

Difficoltà: E Dislivello m  650 per 9,50 km Tempo totale ore 5.00

MAGGIO

APRILE
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Domenica 4

FESTA DI PRIMAVERA
AL RIFUGIO MONGIOIE

Ritrovarsi e stare insieme in un momento conviviale!
Un tradizionale appuntamento all'inizio della stagione 

escursionistica estiva.

GIUGNO

Domenica 28

LAGO INFERIORE DI VALSCURA
Valle Gesso

Un'uscita di autentica montagna, partendo da oltre 1300 slm e facendo circa 

mille metri di dislivello, in una della zone più belle e significative delle Alpi 

Cuneesi, tra cascate e al cospetto delle cime più elevate delle Alpi Marittime, 

per raggiungere il Lago inferiore di Valscura.

Referente: Paolo Viglietti 333. 4215914.

MAGGIO

Difficoltà: BC/BC Dislivello m  1.000 Lunghezza km 22

MTB
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Domenica 18

MONTE TORAGGIO m 1973
Val Nervia

Imponente montagna sullo spartiacque tra Val Nervia e Val Roia, sul confine 
con la Francia. Con il vicino Monte Pietravecchia, costituisce il settore occi-
dentale delle Alpi Liguri. Cima panoramica su tutta la costa fin oltre Nizza.
Percorso sull'Alta Via dei Monti Liguri con partenza dal Passo del Muratone 
(raggiungibile da Pigna) e  possibile variante per la cresta est fino alla cima 
orientale.

Percorso in auto ore 2.00 per km 115.
Referente: Andrea Guelfo 333.2089579.

Difficoltà: EE Dislivello m  850 Tempo di salita ore 3.00

Domenica 25

Anello dell'altopiano della Gardetta
Giro classico dell’Altopiano, partendo da Marmora in Valle Maira, si sale a 

destra per raggiungere l’Altipiano, raggiungendo i 2300 slm, e con diversi sali 

scendi, arriveremo a superare i 2400 slm in un ambiente alpino stupendo.

Referente: Paolo Viglietti 333. 4215914.

GIUGNO

GIUGNO

Difficoltà: MC/mC Dislivello m  1.300 Lunghezza km 42

MTB
Monte Toraggio versante ovest
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 da Domenica 9 a Sabato 15

SETTIMANA VERDE
in Val di Fiemme - Dolomiti

Con base in un Hotel in Val di Fiemme, una settimana di escursioni e passeg-

giate, di vario impegno e a scelta tra i partecipanti.

La struttura è dotata di camere a 2 o 3 posti in letti singoli o matrimoniali, con 

Centro Benessere a disposizione.

In tempo utile sarà disponibile una selezione di percorsi in valle, anche con 

brevi  spostamenti in auto o con mezzi pubblici.

Iscrizioni entro il 9 giugno 2023 con versamento di caparra. Posti limitati!

Referenti: Gabriela Picasso  393.5251098

 Andrea Guelfo tel. 333.2089579.

LUGLIO
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Domenica 30

MONTE SCALETTA m 2840

 e LAGHI DI ROBURENT m 2410
Valle Stura

Descrizione
Lasciata l’auto nel parcheggio sulla destra, subito dopo il Colle della Maddalena, 
prendere l’evidente sentiero che si dirige nel il Vallone dell’ Oronaye (tacche 
rosse/gialle). Dopo 45 minuti, si lascia a destra il sentiero in direzione del 
Col de la Gypiere e si percorre la larga traccia che si allunga verso il Colle di 
Roburent m 2496 (ore 1.45).

Laghi di Roburent
Dal Colle di Roburent m 2496 discesa al lago superiore di Roburent, perla della 
Valla Stura, con i resti dell’accampamento napoleonico.

Referente: Paolo Viglietti 333. 4215914.

Monte Scaletta
Dal Colle di Roburent, senza scendere al lago superiore di Roburent, si segue 
la traccia sulla sinistra del lago che risale a stretti tornanti un canale erboso fino 
al Passo di Scaletta (2614 m, casermetta).
Da qui, si segue il sentiero che si inerpica tra gli sfasciumi (tacche rosso/blu) 
e giunge di fronte all’entrata di una galleria che si percorre integralmente (50 
metri, consigliata una pila!!!). A seguire, in 15 minuti si raggiunge la cima, 
coronata da un bunker in rovina e da una curiosa croce costruita con la canna 
di una mitragliatrice.
Panorama superbo su Alpi Marittime, Oronaye e laghi di Roburent.

Referente: Gabriela Picasso  393.5251098.
Percorso in auto al Colle della Maddalena ore 3.00 per km 210.

Difficoltà: E Dislivello m 600 Tempo di salita ore 2.00

LUGLIO

Difficoltà: EE Dislivello m 900 Tempo di salita ore 3.00
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Domenica 13

CIME DI SERPENTERA m 2360
Valle Ellero

Poco prima del parcheggio di Pian Marchisio si risale un sentiero segnato con 
tacche bianco/rosso e qualche ometto di pietra nell’avvallamento sbarrato a si-
nistra dalle imponenti pareti delle Rocche di Serpentera e si perviene al ripiano 
prativo nei pressi del Colletto delle Rocche di Serpentera 2206 m.
Si sale direttamente alla Cima Settentrionale, la più alta 2261 m con le ultime 
roccette in cima, e poi proseguendo sul filo di cresta in direzione sud si tocca 
rapidamente la Cima Centrale 2253 m e quindi la Cima Meridionale 2243 m.
In discesa si raggiunge la sottostante Porta Sestrera e costeggiando il lago Biecai 
si raggiunge il Rifugio Mondovì e Pian Marchisio.

Percorso in auto ore 2.00 per km 135.
Referenti: Andrea Guelfo 333.2089579.
 Maudo Rubaudo 339.4477733.

Difficoltà: E Dislivello m 800 Tempo di totale ore 6.00

AGOSTO
Lago Superiore di Roburent
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Sabato 26 e
Domenica 27

MONTE PEIRON m 2796
Valle Stura

La frastagliata cima del Monte Peiron è situata sulla destra orografica della 

Valle Stura, al confine tra i valloni di Pontebernardo e Forneris. Separa il 

Colle Panieris a sud-ovest, dal Colle di Stau a nord-est. Testimonianze di 

intense opere di difesa e fortificazioni del Vallo Alpino sono tuttora presenti 

a pochi passi dalla cima del monte.

Dai Prati del Vallone, dapprima su stradina e poi su mulattiera militare, si sale 

in direzione del Colle di Stau, seguendo poi una dorsale tra ruderi di vecchie 

fortificazioni militari e di raggiunge la cima frastagliata con uno spettacolare 

panorama sulle montagne circostanti.

Pernottamento al Rifugio Prati del Vallone raggiungibile in auto.

Posti limitati - Prenotazioni entro il 28 LUGLIO 2023 con versamento di caparra.

Referente: Claudio Chiabò 339.4358184.

Percorso in auto ore 2.45 per km 195.

Difficoltà: EE Dislivello m  1100 Tempo di salita ore 3.30

AGOSTO

Monte Peiron
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Domenica 10

BALCONE DI MARTA m 2122

Da Triora si risale verso il Passo Della Guardia, poi pedalando su falsopiano, 

si giunge alla Bassa di Sanson, dove risalendo si giunge a un bivio che, an-

dando a destra, sempre per sterrata si arriva al Balcone di Marta.

Il ritorno, ci riporta alla Bassa Di Sanson, dove scendiamo verso l’abitato di 

Realdo e torniamo alle auto.

Referente: Paolo Viglietti 333. 4215914.

Difficoltà: MC/MC Dislivello m  1.400 Lunghezza km 32

SETTEMBRE MTB
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Domenica 17

CIMA DI CIRIEGIA m 2727
Valle Gesso

Dal Pian della Casa m1735 si segue l’indicazione per il colle Ciriegia , che si 
raggiunge a quota 2551 sempre su comodo e ben segnalato sentiero . 
Dal colle l’itinerario diventa leggermente più impegnativo e non è molto segna-
lato. Giunti al colletto sotto la cima vi è l’unico passo dove bisogna aiutarsi con 
le mani, da qui si sale l’ultimo ripido tratto e in breve si giunge sulla panoramica 
cima. Per il ritorno si ripercorre in senso inverso l’itinerario di salita.
Si segnala assenza di acqua sia alla partenza sia lungo il percorso.

Referenti: Gabriella Guerra 329.0042935
 Gabriela Picasso 393.5251098.
Percorso in auto: ore 2.30 per km 180; ultimi 2/3 chilometri su strada sterrata.

Difficoltà: EE Dislivello m  1000 Tempo di salita ore 3.30

SETTEMBRE

Cime di Ciriegia
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Sabato 30
Domenica 1

MONTE FIOCCA m 1709
Alpi Apuane

In collaborazione con le Sezioni CAI di Loano e Fossano

Il monte Fiocca è una tozza montagna formata da rocce scistose e ricoperte da prati.

Giro ad anello, con partenza da Arni (LU) m 916, attraversando il Passo di Sella, 

il Passo di Fiocca e la conca erbosa del Fatonero m 1472 che ospita, a quota  

1400, una bella faggeta abbarbicata al Monte Fiocca.

Pernottamento in albergo a Levigliani (LU).

Prenotazioni entro il 8/9/2023 – posti limitati.

Percorso in auto ore 3.30 per km 235.

Referente: Paolo Viglietti 333. 4215914 per CAI Albenga.

SETTEMBRE
OTTOBRE

Difficoltà: EE Dislivello m  800 Tempo totale ore 6.00

Monte Fiocca
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Domenica 8

MONTE CAUCASO m 1245
Riviera di Levante - Parco dell’Aveto

Giro ad anello dal Passo della Scoglina dove nasce il torrente Aveto. Dalla vetta, 

nelle giornate giuste , si può godere di un magnifico panorama che arriva sino 

alla Corsica e alle isole toscane , oltre ai più lontani rilievi alpini . Sull’anticima 

occidentale c’è invece una piccola croce metallica.

Ritorno in faggeta passando per la frazione di Barbagelata.

Percorso in auto ore 2.30 per km 150.

Referente: Aldo Guerra 338.5436157.

Difficoltà: E Dislivello m  600 - Lunghezza km 11 Tempo totale ore 5.00

Venerdì 6
GITE 2024 - Sede Sociale

Con l’intervento dei Soci, la serata per impostare il 
calendario delle gite e attività sociali 2024.

OTTOBRE

OTTOBRE

Domenica 15

FESTA D'AUTUNNO

Castagnata al Rifugio Mongioie

Tradizionale appuntamento autunnale 
dedicato alle caldarroste.
Per chi lo desidera, possibilità di gita 
al sabato,seguita da cena e 
pernottamento al Rifugio.

A cura Consiglio Direttivo.

OTTOBRE
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Domenica 22

MONTE MARGUAREIS m 2651
Alta Val Tanaro

Giro ad anello con partenza ed arrivo a Carnino Superiore raggiungendo Punta 

Marguareis, la cima più alta delle Alpi Liguri.

Si risale il vallone delle Mastrelle, la conca di Piaggia Bella e il Colletto Palù, 

pervenendo alla cima. Discesa per la via classica che transita nei pressi del 

Rifugio Don Barbera e la Chiusetta.

Percorso in auto ore 1.20 per km 60.

Referente: Mauro Rubaudo 339.4477733.

Difficoltà: EE Dislivello m 1300 Tempo di salita ore 3.30

OTTOBRE

Marguareis
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          Domenica 3

   PRANZO SOCIALE

Tradizionale momento di ritrovo dei Soci, amici e simpatizzanti, per 
scambiarsi impressioni e ricordi dell’anno appena trascorso; con l'oc-
casione verrà abbinato a una gita escursionistica nella mattinata, che 
si concluderà davanti alla tavola imbandita …
Luogo e percorso verranno comunicati con 
le usuali modalità. 
A cura del Consiglio Direttivo sezionale.

DICEMBRE

Domenica 12

ANELLO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA
Varazze

Dal centro di Varazze si risale prima su asfalto, poi su larga sterrata fino al 

Santuario posto alla cima del Monte Grosso m 405. Il panorama che si ha della 

costa vale da solo la salita.

Il ritorno con un lungo traverso, sempre su sterrata porta all’antica Cappella del 

Beato Jacopo, varazzese divenuto arcivescovo di Genova.

Dalla Cappella si scende per i tipici carruggi liguri fino ad arrivare sulla sinistra 

orografica del Torrente Teiro e da qui si torna in centro.

Percorso in auto km 60 per ore 0.45.

Referente: Paolo Viglietti 333.4215914.

N0VEMBRE

Difficoltà: E Dislivello m 500 - Lunghessa km 9 Tempo totale ore  5.00
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Domenica 10

SENTIERO DEI PAPI

Savona può definirsi "Città dei Papi" grazie all'eredità culturale ed artistica 
lasciata da due grandi pontefici mecenati del Rinascimento: Sisto IV e Giulio 
II, entrambi provenienti dalla nobile famiglia savonese dei Della Rovere.
Con partenza da Savona – Santuario, percorso ad anello ben segnalato, nella 
macchia mediterranea, su sentieri e stradine in parte asfaltate nella zona di 
Naso di Gatto e rientro al Santuario.

Percorso in auto ore 0.30.
Referenti: Paola Barracca 347.2465857
 Anna Maria Sartirana 349.6039423.

Difficoltà: E Dislivello m  400 per km 7,00 Tempo totale ore 5.00

Toraggio e Pietravecchia

Venerdì 15

SEDE SOCIALE
AUGURI DI BUONE FESTE
Brindisi di auguri aspettando le Feste di 

Natale e Capodanno.

DICEMBRE

DICEMBRE


