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Il corso monografico, riservato ai Soci CAI, è 
destinato a coloro che hanno interesse ad 
approfondire alcune delle numerose 
curiosità geologiche che si possono 
apprezzare lungo i percorsi escursionistici 
delle Alpi Occidentali. 
Verranno trattati in particolare gli aspetti 
geologici riguardanti le porzioni di crosta 
oceanica e le sue relative coperture 
sedimentarie che abbiamo la fortuna oggi di 
poter ammirare sulle montagne a noi vicine. 
 
I luoghi, che attraverseremo durante le uscite 
in ambiente, rappresentano le pagine di un 
libro a cielo aperto sulla storia evolutiva 
dell’Oceano Ligure-Piemontese. 
 
Il corso si pone la finalità di stimolare le 
persone a praticare un escursionismo 
consapevole dell’ambiente montano che 
frequentiamo, mosso non solo dalla voglia di 
frequentarlo ma anche dal desiderio di 
scoprirlo, di conoscerlo e di tutelarlo. 
 
I percorsi escursionistici, come quelli 
proposti, non vanno esclusivamente seguiti 
con consapevolezza tecnica ed in sicurezza, 
ma anche rispettati. Essi rappresentano un 
patrimonio scientifico e culturale dalla storia 
milionaria che va preservato e protetto. 
 

REQUISITI GENERALI DEI SOCI 
PARTECIPANTI 

 
Possono inviare domanda d’ammissione le persone 
in possesso dei seguenti requisiti generali: 
 
1. Avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione, per 

i minori di 18 anni occorre delega firmata da parte 
di un genitore; 

2. Essere in regola con il tesseramento CAI per 
l’anno 2021; 

3. Essere di sana e robusta costituzione. 

AMMISSIONE 
 
Il numero complessivo delle persone che saranno 
ammesse al corso è di 15 partecipanti. 
Durante lo svolgimento della prima uscita in ambiente 
verrà valutata, dal punto di vista escursionistico, 
l’idoneità a proseguire il corso. 
L’ammissione al corso è ad insindacabile giudizio del 
Direttore del Corso. 
Agli eventuali esclusi verrà rimborsata la quota di 
iscrizione. 
La Scuola si riserva inoltre la facoltà di non ammettere 
alle uscite più impegnative coloro che non sono ritenuti 
idonei. 
 
È obbligatorio avvisare della partecipazione alle uscire 
pratiche di più giorni dando la propria adesione con la 
relativa caparra almeno 15 giorni prima 
dell’effettuazione delle stesse. 
 
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo 
svolgimento dell’attività, ogni iscritto alla Scuola esonera 
la Presidenza della Sezione, la Direzione della Scuola e 
gli istruttori da ogni responsabilità per infortuni e danni a 
persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante 
e dopo l’attività stessa. 
 
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il 
numero massimo di partecipanti previsto per il corso, 
sarà data precedenza ai Soci: 
1. iscritti alle Sezioni dell’Intersezionale Canavese e 

Valli di Lanzo ed alle Sezioni di Biella e Verrès; 
2. che hanno consegnato la domanda, completa dei 

documenti indicati al paragrafo iscrizioni, per primi. 
 

DOTAZIONI TECNICHE PERSONALI 
INDISPENSABILI 

 
Gli allievi dovranno essere forniti dei seguenti materiali: 
 

 scarponi o pedule adatti all’ambiente montano, no 
scarpe da trail running; 

 abbigliamento adatto all’escursionismo tardo 
estivo/autunnale in zone di media/alta montagna; 

 dispositivi di protezione personale come berretto, 
cappello, crema e occhiali da sole; 

 zaino di media capienza, circa 30 litri. 



 

 

FREQUENZA E ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

 
La frequenza del corso è obbligatoria per l’ottenimento 
dell’attestato. È concessa massimo n. 1 assenza. 
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione 
sottoscritto dal Direttore del Corso e dal Direttore della 
Scuola. 
 

DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO 
 
La direzione del corso è assunta da un AE 
(Accompagnatore di Escursionismo) con la consulenza 
di un Geologo professionista. 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche e in lezioni 
pratiche; queste ultime si svolgeranno di sabato e/o 
domenica in località che saranno comunicate di volta in 
volta dalla segreteria del corso. 
Le lezioni teoriche si terranno secondo le date del 
programma in presenza, presso la sede della Sezione 
CAI di Leinì, o su piattaforma WEB in base alle 
disposizioni legislative nazionali vigenti (DPCM) nel 
periodo del corso. Nel caso in cui le lezioni teoriche si 
dovessero tenere via Web, la piattaforma ed il relativo 
link di collegamento verranno comunicati per mail nei 
giorni antecedenti la lezione teorica. 
 

LOGISTICA, ISCRIZIONE E COSTO DEL 
CORSO 

 
Per informazioni e iscrizioni è possibile (preferibilmente) 
scrivere all’indirizzo mail scuolaecaicvl@libero.it oppure 
telefonare al numero 338-9093354. 
 
Il costo di partecipazione è di Euro 80,00 e comprende 
le spese organizzative ed il materiale didattico. 
 
La quota di iscrizione va versata per intero all’atto 
dell’iscrizione entro il 31 Agosto 2021 a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a “Scuola CVL”, 
IBAN “IT97Z0304830570000000085861” scrivendo la 
causale “Quota 1° Corso MGACVL”. 
 
Non sono comprese le spese di trasporto per le uscite 
pratiche, eventuali pernottamenti e vitti in rifugio e le 
spese di eventuale noleggio del materiale personale 
richiesto. 
 

 
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di: 
1. rinuncia da parte dell’allievo; 
2. espulsione dello stesso effettuata dal Direttore del 

Corso a seguito di grave atto di indisciplina. 
 
Le persone interessate devono inoltrare all’indirizzo 
scuolaecaicvl@libero.it le domande di iscrizione, 
indirizzate al Direttore della Scuola, entro e non oltre il 
31 Agosto 2021 con i seguenti allegati: 
1. Certificato medico valido di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica; 
2. Ricevuta di versamento della quota di partecipazione 

al corso; 
3. Una fototessera anche in formato digitale; 
4. Scheda informativa che attesti la frequentazione, a 

livello personale, di percorsi escursionistici; 
5. Tessera CAI in regola per l’anno 2021. 
Il documento di cui al punto 5. dovrà essere esibito alla 
prima lezione teorica. 
Moduli scaricabili dal sito www.caicvl.eu. 
 

ORGANICO SCUOLA CVL DEL 1° CORSO 
MONOGRAFICO DI GEOLOGIA ALPINA 

 

BEDIN Luigi  ANE – Direttore della Scuola 

FERRERO Enrico AE – Direttore del Corso 

BRUNO Marco AE-EEA-EAI Vice Direttore della Scuola 

BERTOLINO Marco AE-EAI 

CHIAROTTINO Flavio AE 

CIGNETTI Alessandro AE 

COPPOLA Nicola AE-EAI 

DAGNA Amedeo AE 

FERRERO VARSINO Alessandro AE-EEA-EAI 

GARELLO Marcello AE-EEA 

REOLFI Marco AE 

SALVUCCI Maurizio AE-EEA 

VIGNA-LOBIA Luciano AE 

BATTISTETTI Stefano ASE 

MASINO Simone ASE 

PALMESANO Emma ASE 

SANTOLIN Emanuele ASE 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
LEZIONI TEORICHE 
 
Mercoledì 15/09/2021 ore 21:00 CAI Leinì/WEB 
 Presentazione del Corso; 
 Introduzione generale sulla storia geologica delle 

Alpi Occidentali; 
 Cenni sulla tipologia di rocce presenti e sulla loro 

genesi; 
 Focus sulle rocce metamorfiche della crosta 

oceanica. 
 
Mercoledì 22/09/2021 ore 21:00 CAI Leinì/WEB 
 Storia evolutiva dell’Oceano Ligure-Piemontese; 
 Approfondimento sulla struttura della crosta 

oceanica; 
 Cenni sulle coperture sedimentarie Mesozoiche di 

fondale oceanico. 
 
USCITE IN AMBIENTE 
 
Domenica 19/09/2021 1° Uscita 
Vallone delle Cime Bianche, Saint Jacques (AO); 
difficoltà percorso E. 
 
L’Oceano Perduto: approfondimento sulle rocce 
metamorfiche del mantello e della crosta oceanica 
dell’Oceano Ligure-Piemontese. 
 
Sabato 25/09/2021 2° Uscita 
Monti della Luna e Cima Saurel, Claviere (TO); 
difficoltà percorso E. 
 
Domenica 26/09/2021 3° Uscita 
Le Chenaillet, Claviere (TO); 
difficoltà percorso E. 
 
L’Oceano Ritrovato: approfondimento sulle rocce 
magmatiche e sedimentarie della crosta oceanica 
dell’Oceano Ligure-Piemontese. 
 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA COVID-19 
 
Durante il corso verranno adottate tutte le misure previste 
al fine di prevenire il rischio pandemico COVID-19 secondo 
quanto indicato dagli specifici D.P.C.M. e dalle circolari in 
materia del CAI Centrale in vigore nell’intero periodo di 
svolgimento del corso stesso. 
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