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Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI CHIAVARI 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

GITA 02 – 2022 
 
 

CIASPOLATA AL PENNA 
 

   
 

 In macchina Su ciaspole 
 

DATA 20/02/2022   
DISLIVELLO 

POSITIVO 
300m 
circa 

DIFFICOLTÀ EAI 
TEMPO IN 

CAMMINO 
circa 3 ore PARTENZA 8.40 

LUOGO DI RADUNO 
Stazione di 
Chiavari 

APPUNTAMENTO 8.30 RIENTRO 
17.00 
circa 

VIAGGIO Con auto personali 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento da escursionismo su neve: pantaloni lunghi, maglietta a maniche 
lunghe, pile o maglione, giacca, K-way o mantella da pioggia, bastoncini e 
scarponcini obbligatori; opportune le ghette 

CIBO pranzo al sacco, 1 borraccia di acqua da 1 litro o thermos con bevanda calda  

QUOTA RAGAZZI € 5,00   QUOTA ADULTI € 7,00 

Eventuali non soci devono attivare l’assicurazione obbligatoria versando 5€ e comunicando i dati 
anagrafici all’iscrizione 

 
La gita è aperta a tutti gli interessati all'Alpinismo Giovanile.  

La gita potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche 

Dare la propria adesione entro sabato 19 Febbraio 2022 
 
 
 

Responsabili gita Arianna Prati 
Graziella Canessa 
Aurelio Berisso 

333 1419313 
335 800 1024 
335 562 8159 

 Roberto Landò 335 6619913 
Email Email CAI Chiavari info@caichiavari.it 
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Descrizione 
 

Il viaggio in auto da Chiavari alle Casermette del Penna (circa 60km) richiede almeno un’ora e mezza. 
Sono ovviamente necessarie le dotazioni invernali, ma i gestori del rifugio hanno confermato che la 
strada per arrivare è libera e quindi non dovrebbe essere necessario montare le catene 

Arrivati alle Casermette ci attrezziamo con le ciaspole e ci avviamo sulla strada forestale per il passo 
dell’Incisa. Qui svoltiamo a sinistra e seguiamo il sentiero che porta in vetta al Monte Penna 

Dalla vetta rientriamo per la via di salita. Sono possibili variazioni in base alle condizioni che troveremo. 
Inoltre, visto che la gita è relativamente breve, se le condizioni fossero particolarmente favorevoli, 
potremmo anche estenderla un pochino, magari in direzione del Monte Nero 

Kit neve (artva, pala e sonda) e ciaspole sono disponibili presso la sede del CAI. Chi non dispone di 
materiale proprio può passare in sede a ritiralo o preavvisare i responsabili della gita in modo da 
organizzarne il trasporto direttamente alla partenza 
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Una possibile alternativa o estensione: 

 


