
N
o

ti
zi

a
r

io
 2

02
0

C
a

i 
S

E
z

io
N

E
 

D
i 

S
a

S
S

a
r

i

foto by Chiara Nuvoli
Climber Graziella Soggiu 
nella via "Deo mi che andò"  (6c) nella falesia “la terrazza” ad Ossi
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L’altrove.
E’ questo che ci offre il camminare, la 
possibilità di evadere nel tempo e nello
spazio. La possibilità di cercare una

realtà diversa dal quotidiano.
(Pupi Avati, regista)

Carissime Socie e cari Soci,

il messaggio annuale del Presidente, affidato come ogni anno al libretto delle escursioni, 
vuole essere anche un momento di analisi e riflessione su quanto realizzato dal Direttivo 
nel triennio appena trascorso e quindi alla fine del nostro mandato che, iniziato nel 
marzo 2017, si conclude a marzo dell’anno in corso.

In queste poche righe, da leggere come un diario di viaggio, a tratti pesante e impegnativo, 
ma sempre interessante, espongo brevemente quanto abbiamo fatto: 
-  gli importanti lavori di ristrutturazione, completamento e dotazione dei necessari 
impianti e mobili della sede sociale, sono stati portati a termine; 
abbiamo anche ristrutturato, quasi totalmente, la palestra ove abbiamo installato la 
parete indoor di arrampicata, fornitaci in comodato d’uso gratuito dal CAI Regionale ed 
interamente finanziata dal CAI Nazionale;
In proposito mi preme sottolineare due cose: la prima è che tutto ciò è stato possibile 
grazie al generoso contributo di tutti i soci ed, in misura minore, anche delle istituzioni; 
la seconda è che si dovrà costituire un gruppo di soci volontari per la gestione della sede 
(in modo particolare per la proposizione di cineforum ed incontri a tema) in quanto 
l’esperienza insegna che un piccolo gruppo non riesce a farsi carico di tutto;
-  partecipato ai tavoli regionali con Forestas per l’attuazione degli obiettivi previsti 
dalla Legge Regionale sulla sentieristica (RES);
- realizzato “sul campo” i lavori di individuazione, ripristino e manutenzione del 
tratto di Sentiero Italia di nostra competenza ed alla firma delle apposite convenzioni con 
i Comuni interessati;
-  partecipato all’evento inaugurale del Sentiero Italia, a S. Teresa Gallura, alla 
presenza del Presidente Nazionale del CAI Avv. Vincenzo Torti;





- predisposto le escursioni, che hanno registrato una più che buona condivisione e 
partecipazione, grazie anche all’impegno dei soci che le hanno proposte e realizzate.
Le annate sociali si sono sempre concluse con il pranzo sociale che ha visto la presenza di 
tanti soci.
- insieme a numerosi soci abbiamo partecipato al convegno di presentazione del 
programma Intense, a Porto Conte, sugli itinerari turisti sostenibili, finanziato dal 
FESR, ed alla giornata formativa sulla segnaletica dei sentieri;

Ritengo che,  seppur sinteticamente,  quanto detto dia una buona rappresentazione del 
lavoro svolto ed, in buona sostanza, anche una buona rappresentazione del bilancio di 
fine mandato.  

Per quanto riguarda le escursioni sociali del 2020 abbiamo predisposto un nutrito ed 
interessante programma che, a giudicare già dalle presenze alle prime escursioni, tra 
natura ed antica cultura, hanno incontrato un generale apprezzamento .

Concludo con l’augurio di vedervi sempre più numerosi alle prossime escursioni,, con 
lo zaino in spalla e gli scarponi ai piedi, e altrettanto partecipi e numerosi alle attività 
sezionali.

A nome mio e di tutto il Direttivo auguro buon 2020 con il CAI.

      Il Presidente 
      Angelo Serra
 





Il Club Alpino Italiano

Come ben sappiamo il Club Alpino Italiano fu 
fondato a Torino nel 1863, appena 2 anni dopo l’Unità 
d’Italia, nacque dall’idea di un gruppo di appassionati 
di montagna capitanati da Quintino Sella, un illustre 
scienziato biellese, ingegnere, politico, mineralologo e 
appassionato alpinista. Quintino Sella, Paolo di Saint Robert, Bartolomeo 
Gastaldi e Giovanni Barracco, fecero la prima ascesa italiana alla cima del 
Monviso, quest’impresa diede l’idea di costituire questo sodalizio che ha 
ormai oltre 150 anni di storia. 
Una «libera associazione nazionale, che ha per scopo l’alpinismo in ogni sua 
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di 
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale», questo è quanto viene 
indicato nel primo articolo dello Statuto.
Questo obiettivo costituisce ancora uno dei valori principali che motivano 
l’attività di questa associazione. 
Grazie all’impegno volontario dei suoi soci, che hanno realizzato 
numerose opere a favore della montagna rendendola fruibile a molti, come 
sentieri, rifugi, bivacchi, rimboschimenti il CAI è diventata e si conferma, 
un’eccellenza tra le associazioni escursinistiche.
Con l’evoluzione della società e con l’idea di incrementare il turismo alpino, 
agli obiettivi statutari si è aggiunto quello di sviluppare la consapevolezza del 
patrimonio naturale, culturale e conseguente importanza economica per le 
comunità residenti e proteggerle da un turismo aggressivo e devastante.
Per questo viene data molta importanza alla formazione di “operatori di 
alpinismo” per far acquisire la consapevolezza e la necessità di adoperare 
pratiche e metodi per un uso sostenibile del territorio.
Oggi il CAI conta oltre 170 scuole nelle quali operano oltre 2500 istruttori 
titolati di alpinismo, di escursionismo, di 1450 guide Alpine e di oltre 200 
esperti e tecnici qualificati. 
Il Club Alpino Italiano è la prima associazione nazionale che ha 
conservato i principi originari della sua costituzione e che pur adeguandosi 
all’evoluzione della società, dopo 157 anni dalla sua nascita, resta sempre la 
protagonista delle montagne italiane, dal Monviso, all’Etna e al nostro amato 
Gennargentu.
       M.G.Cugia





Il Cai a Sassari

Nel lontano 1879 viene costituita in Sardegna la 
prima sezione del Club Alpino. Per l’esattezza la 
sezione nasce a Sassari per merito di Domenico 
Lovisato. Di umili origini istriane con grande capacità 
e passione diventa prima un esperto matematico, poi 
geologo e paleontologo ricoprendo la carica di professore di mineralogia 
nell’Università di Sassari e successivamente all’Università di Cagliari. 
Nel frattempo fonda la sezione del Club Alpino organizzando anche la 
costruzione del rifugio La Marmora sul Gennargentu. Conserverà per 
la nostra isola una grande passione, tanto che in occasione di una sua 
spedizione in sud America darà il nome di Gennargentu ad una catena di 
montagne nella Terra del Fuoco. Ma sarà soltanto nei primi anni del 2000 
che la sezione di Sassari riprenderà vita, prima come sottosezione del Club 
Alpino di Nuoro per diventarne poi indipendente nel 2004. 
Pian piano stiamo crescendo, dallo scorso anno ci siamo anche trasferiti 
in una nuova sede, dove disponiamo di un’ampia sala dedicata alle riunioni 
di assemblea, ma anche adatta ad ospitare convegni e seminari; di un’area 
dedicata alla palestra di arrampicata con una parete sintetica attrezzata, con 
diversi gradi di difficoltà e di una parete dove acquisire tecniche di discesa 
in corda. La palestra sarà fruibile da tutti soci CAI regionali ma potranno 
usufruirne anche tutti gli appassionati previi accordi con la sezione.
La condivisione e la partecipazione attiva dei nostri soci sulla base delle 
loro competenze e disponibilità ha reso possibile la costituzione di diversi 
gruppi operativi. Oltre a quello per la sentieristica, che si occupa del 
progetto del Sentiero Italia e dell’escursionismo dedicato alla preparazione 
delle escursioni, quest’anno abbiamo appena creato il gruppo della palestra 
di arrampicata, presto costituiremo quello per il cicloescursionismo, per il 
foto-trekking e per le escursioni dedicate ai bambini. Abbiamo in progetto 
una serie di attività didattico formative sulla cartografia, alimentazione, 
preparazione fisica, comportamento in escursione, meteorologia, 
conoscenza delle erbe ed eventuali altre conoscenze e competenze si 
vogliano condividere con gli altri soci. 
Tutto ciò senza dimenticare il piacere di camminare per conoscere nuovi 
territori e culture nel rispetto dell’ambiente. 
       M. G.Cugia





Calendario 
esCursionistiCo
attiVita’ soCiale del 2020

1) 12 Gen. 
necropoli di sos Furrighesos, anela - diff. e - autobus - M.G. 
Cugia, M.a. Bacciu

2) 26 Gen. 
le cascate di Banari e la comunità di s’aspru, Banari-siligo - 
diff. t/e - auto - a.serra, e. Muresu

3) 9 Feb. 
stagno Casaraccio, torre e Capo Falcone, la Pelosetta, 
stintino - diff.e - auto - e. Muresu, n. Campus

4) 23 Feb. 
Monte Cuccuruddu e la foresta tippiri, Cheremule - diff. t/e 
- auto - M. nuvoli, P.Porqueddu

5) 8 Mar. 
Casteddu ezzu e s’istrampu e Massabari, Cuglieri - diff. e - 
autobus - a. Madarese, l. tariffa, a. Cano

6) 22 Mar. 
su Cattari e Monte traessu, Cossoine - diff. e - auto - P. 
Porqueddu, B. ledda

7) 29 Mar. 
Paule Mundugia, talana - diff. e - auto - M.G. Cugia, C. 
deiana, F. Carroni

8) 5 apr. 
il sentiero del drago, aggius - diff. ee - autobus- P. Pandino, 
B. ledda



Per prenotare telefonare allo
079 2822098

sconto 10% per i soci CAI



9) 19 apr. 
sa Marinedda (isola rossa) e li Cossi (Costa Paradiso) - diff. 
e - autobus - e. Muresu, l. Piu

10) 25 apr. 
intersezionale a cura della sezione di nuoro, Villanova 
strisaili - autobus

11) 2/3 Mag. 
i sentieri dell’acqua nella barbagia di seulo - diff. e - auto - r. 
Fenu, C. deiana, M.G. Cugia

12) 3 Mag. 
Monumenti aperti a sassari - sentieri rurali

13) 17 Mag. 
da sa oche a Cuile ortini, oliena - diff. ee - auto - a. 
Madarese, l. tariffa, a. Cano

14) 31 Mag. 
da sa domu de s’incantu a Cuile tomas (pranzo col pastore), 
lago del Cuga, Putifigari - diff. e - auto - a. Madarese, l. 
tariffa, a. Cano

15) 7 Giu. 
da Punta Foghe a Porto alabe, tresnuraghes - diff. e - 
autobus - a. Madarese, l. tariffa, a. Cano

16) 14 Giu. 
Giornata nazionale Cammina nei Parchi, torre Pegna, Parco 
di Porto Conte, alghero - diff. e - auto - a. Madarese, l. 
tariffa, a. Cano

17) 20/21 Giu.
due giorni nelle alpi liguri, albenga - diff. e - M.a. Bacciu, 
C. deiana, M.G. Cugia



Il calendarIo delle escursIonI potrà subIre varIazIonI a causa dI 
eventI clImatIcI avversI o altrI motIvI 

a gIudIzIo del consIglIo dIrettIvo. 
Farà Fede esclusIvamente quanto pubblIcato nel sIto web della 

sezIone alcunI gIornI prIma dell'escursIone. le modIFIche potranno 
rIguardare: la localItà, Il grado dI dIFFIcoltà, l'orarIo e Il luogo dI 

partenza/rItrovo, I nomInatIvI e Il numero deglI accompagnatorI.

tuttI I partecIpantI sono tenutI ad InFormarsI sull'escursIone tramIte 
Il predetto sIto, la segreterIa della sezIone, che sarà aperta ognI 

venerdì dalle ore 17,30 alle 20,00 o consultando l’accompagnatore 
o capogIta IndIcato per la relatIva escursIone,  Il cuI numero dI 

teleFono sarà vIsIbIle nella scheda tecnIca

NormE Di ComPortamENto 
Da tENErSi DUraNtE LE ESCUrSioNi

ogni componente del gruppo durante l’escursione starà sempre dietro 
l’accompagnatore, non uscendo mai dal sentiero, e ne dovrà seguire 

scrupolosamente le indicazioni; il non attenersi vale come rinuncia implicita al 
nostro accompagnamento ed all’assicurazione del cai.

chi dovesse fermarsi per qualsiasi motivo (necessità fisiologiche, fotografie, 
ecc.) lasci lo zaino lungo il sentiero in modo che l’accompagnatore che chiude 

la fila dei partecipanti saprà che deve attenderlo.
non si lasciano rifiuti di alcun tipo; i rifiuti si riportano a casa 

(anche quelli degradabili);
ogni infrazione può essere motivo per l’esclusione 

alle successive escursioni.



18) 12/13 set. 
due giorni in ogliastra, le colline granitiche del Monte Ferru 
(is seddas) e le piscine di Coccorocci - diff. e - auto - M. B. 
salis, M.G. Cugia, C. deiana

19) 27 sett. 
serra lada, supramonte di oliena - diff. ee - auto - B. ledda, 
G. onida

20) 4 ott. 
Monte Mannu, Bosa - diff. e - auto - B. ledda, P. Porqueddu

21) 11 ott. 
Badde suelzu, alà dei sardi, nel sentiero italia - diff. e - 
autobus - G. onida, P. Mameli, G. serra

22) 25 ott. 
stazzo Pinnitteddu, san Pantaleo - diff. e - auto - P. Pandino, 
a. Madarese

23) 8 nov. 
sa rocca traessa, scano Montiferro - diff. e - auto - P. 
Pandino, P. uleri

24) 22 nov. 
dalle domus di Mesu ‘e montes, s’adde ‘e asile a Giorrè, 
ossi, Cargeghe - diff. e - auto -M.G. Cugia, n. Campus

25) 6 dic. 
Pranzo sociale

Rinnova la tua iscRizione con bonifico bancaRio: 
più comodo peR te, più veloce peR noi. (info 3294930087)



Parafarmacia Pharma Salute 

Dott. Alessandro Carta
Competenza e Professionalità al sevizio della clientela

Farmaci da Banco - Otc - Sop - Farmaci Veterinari 
Omeopatia - Fitoterapia - Dermocosmesi - Igiene 

Articoli Sanitari.

Via Cristoforo Colombo, 2 - Sassari
Telefono: 0794920216 - 3493184520 
e-mail: pharmasalute2017@tiscali.it

AndArE in MonTAGnA

Anche se può apparire superfluo, ricordiamo la necessità di tenere un 
comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri e verso 
l’ambiente in cui si svolgono le uscite. La montagna, i rifugi, i mezzi di 
trasporto non sono adatti agli schiamazzi. La necessità di tenere pulita 
la montagna deve indurre tutti a evitare la dispersione dei rifiuti in prati, 
boschi, ghiaioni, sentieri, ecc.; ognuno dia il proprio contributo riportando 
a valle ciò che danneggerebbe l’ambiente. Fiori, piante e funghi devono 
essere lasciati al loro posto. Chi partecipa alle escursioni deve attenersi alle 
disposizioni e ai consigli degli accompagnatori. Nessuno deve lasciare la 
comitiva se non autorizzato per validi motivi.



ALiMEnTAzionE 
Prima della partenza per un’escursione è bene fare una colazione leggera e 
ricca di zuccheri, che si trasformeranno quasi immediatamente in energia. 
Alla prima sosta è utile bere un po’ di the leggero e zuccherato, mangiare un 
po’ di cioccolata o frutta secca. A mezzogiorno va bene un frutto, pane con 
prosciutto crudo o cotto o formaggio.

CoME vEsTirsi  
Gli indumenti devono essere caldi, leggeri e comodi per non intralciare i 
movimenti, devono consentire la traspirazione e quelli intimi l’assorbimento 
del sudore. Meglio più capi leggeri che uno pesante! Bisogna regolarsi in 
modo da non raffreddarsi senza però arrivare al punto di surriscaldarsi.
Hanno molta importanza i fattori stagionali e ambientali, non sempre 
prevedibili… quindi è indispensabile un ricambio completo di abiti da tenere 
in auto o in pullman.

CoME EquipAGGiArsi 
Calzature: vanno bene scarponi, ottime le suole a carrarmato. Calzettoni: 
sono consigliabili quelli in misto lana, pesanti, magari da indossare sopra a 
dei calzini leggeri di cotone; poco raccomandabili quelli in fibra sintetica in 
quanto irritano il piede.

Lo zAino
Nello zaino non deve mai mancare: giacca a vento o k-way; mantella 
impermeabile; guanti e berretta di lana; maglione o pile; borraccia; alimenti 
sufficienti al fabbisogno previsto; coltellino; bussola; carta geografica; 
descrizione del percorso; tessera Cai; cerotto; fischietto.
Quanto elencato può considerarsi l’equipaggiamento base, che sarà 
integrato dagli elementi specifici necessari a intraprendere le varie attività. 
per compiere un’escursione di una giornata in bassa quota è più che 
sufficiente l’equipaggiamento base, ed è opportuno non appesantire lo zaino 
con materiale superfluo o in quantità eccessiva. dovendo affrontare un 
trekking che preveda il pernottamento in tenda, oltre all’equipaggiamento 
base, è indispensabile avere con se: ovviamente la tenda, il sacco a pelo, il 
materassino isolante, un ricambio completo degli indumenti, l’occorrente 
per l’igiene personale, fiammiferi e stoviglie.
       (dal sito www.cai.it)





Commissione sentieri e Cartografia

riteniamo utile, anche al fine di informare e formare i nostri soci, riportare i 
concetti principali espressi dal CAI Nazionale sui sentieri.
La rete sentieristica, ricchissima di storia, vita e bellezza, è una delle più 
ampie d’Europa. 
Il Club alpino italiano ha selezionato circa 60 mila chilometri di questo 
immenso patrimonio naturalistico e culturale che attraversa e accomuna 
Alpi, Appennini e isole per proporlo a chi pratica “l’andar per monti”, cioè a 
coloro che nel tempo sono diventati i principali fruitori dei sentieri. 
Il Regolamento generale del Club Alpino Italiano stabilisce infatti che 
questo speciale sodalizio deve facilitare “la diffusione della frequentazione 
della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo 
e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri”; per la legge, 
inoltre, il CAI deve provvedere “al tracciamento, alla realizzazione e alla 
manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche”. 
Grazie al contributo dei soci, il Cai individua, segna e cura i sentieri. È un 
importante servizio che viene offerto a tutti gli escursionisti per conoscere, 
valorizzare e tutelare l’ambiente, per entrare in sintonia con esso senza 
stravolgerlo ma al contrario rispettandolo.
il colore bianco-rosso è il “filo d’Arianna” dell’escursionismo. Tutti possono 
contribuire a mantenere efficiente la rete escursionistica, partecipando alle 
uscite organizzate dalle sezioni e dai gruppi tecnici preposti, ma anche 
semplicemente seguendo e rispettando i segnavia, evitando scorciatoie e 
informando le sezioni locali del Cai e i gestori dei rifugi, di eventuali danni o 
problemi lungo i sentieri.
       Gino Onida



PA R R U C C H I E R I

Coccolé

Via Carbonazzi, 28 “Piazzetta”
07100 SASSARI
Tel. 079 270945

• Vendita e manutenzione di parrucche
• Accessori

TE HAIR-COMPANY GmbH

Fusaro Vittorio ErEdi
Via iV Novembre, 14 - 07100 sassari
tel +39 079 271163  Fax +39 079 207 6033

componenti elettronici

telecomandi

 
altoparlanti

 
impianti d'antenna 

tv e sat

 
videosorveglianza

nautica

 
batterie



Sentiero Italia

L’idea del “Sentiero Italia” – un cammino che percorre tutto 
l’arco alpino e la dorsale appenninica, fino all’Aspromonte 
e le isole Maggiori – è nato il 19 giugno 1983 su intuizione 
dell’Associazione Sentiero Italia. Oggi, grazie al Club alpino 
italiano, quel sogno iniziale si è trasformato in un progetto 
reale e permanente, affidato alle cure e all’impegno di 
centinaia di soci volontari del Cai. Il progetto, attualmente 
in corso, ha preso il via nella primavera 2018 e prevede il ripristino di un 
cammino che attraversa l’intero Paese. Tale ripristino richiede la raccolta 
delle informazioni sullo stato attuale del percorso, la progettazione, 
programmazione e realizzazione di tutti gli interventi necessari per la 
percorribilità, che si dovrebbero concludere entro l’estate del 2020. 
per raggiungere questo traguardo è necessario, ancora di più, l’impegno 
dei soci che hanno aderito al gruppo operativo sentieri, ai quali va il mio 
caloroso ringraziamento.

       Gino Onida





La palestra

Cari soci,
la sezione di Sassari sta vivendo un momento davvero 
importante! Come molti di voi già sapranno, la nuova 
sede ha portato con sé tante novità e tra queste la 
nascita di una palestra di arrampicata su sintetico.
Nonostante nella città di Sassari si trovino già 
alcune palestre di bouldering (arrampicata su basse 
altezze senza l’utilizzo di corde), la nostra parete, 
con un’altezza di 6 metri, unica nel nord Sardegna,si 
presterà soprattutto alla pratica delle manovre 
di corda necessarie per la progressione verticale 
dell'arrampicatore.
Sarà questo il posto ideale per poter formare nuovi 
scalatori o per l'allenamento di quelli più esperti. Al 
momento la palestra dispone di ben 6 vie di salita differenziate dai vari 
colori delle prese, inoltre è in programma in futuro  la realizzazione di  altre 
due vie dove sarà possibile scoprire e praticare il “trad climbing”, ovvero 
l'arrampicata senza tasselli ma con protezioni removibili (come friends e 
nut). 
Non mancherà poi una sezione dedicata alle calate in corda e alle vie ferrate: 
un vero paradiso per gli amanti degli sport outdoor.
Sono già iniziati alcuni incontri volti alla preparazione degli operatori 
CAI che si sono resi disponibili alla gestione della struttura e a breve 
ci occuperemo della stesura di un regolamento interno nonché di un 
calendario delle attività. Tra queste non mancheranno, oltre alla normale 
apertura per i soci, le collaborazioni con le scuole, le altre associazioni 
sportive e, chiaramente, il Soccorso Alpino.
Insomma, ancora è tutto agli albori ma è in vista un futuro molto attivo per 
la nostra sezione che prevediamo possa richiamare tantissimi giovani. 
È giunto il momento di invitare i vostri amici, familiari e colleghi ad 
iscriversi al CAi per poter vivere insieme questo grande momento! 

       Andrea Piallini
per ulteriori informazioni tel. 320 726 8712



Ovinfort - Yogurt

Tradizioni a tavola
casa fadda - 1886

Regione possilva n.3 - 07047 thiesi
tel. 079 885031

casafadda1886@tiscali.it



Foto-escursionismo

Con la nuova proposta del CAI di Sassari ci proponia-
mo di diversificare le attività proposte agli iscritti con 
una nuova sezione dedicata agli appassionati di foto-
grafia che vogliono usufruire dei tanti itinerari che il 
CAi conosce, dedicando particolare attenzione all’aspetto fotografico.
per fare questo sono necessari tempi di sosta molto più lunghi rispetto alle 
escursioni classiche e può essere richiesto di trattenersi per ore in siti nei 
quali si ritiene di dovere dedicare maggiore interesse ad un nuraghe, una 
cascata, un ruscello un paesaggio ecc. ecc. 
E’ ovvio che per potere ottenere risultati soddisfacenti è indispensabile 
poter disporre di attrezzature fotografiche che consentano l’uso di tempi 
di esposizione piuttosto lunghi, obiettivi di diversa focale, filtri fotografici e 
molto altro. questo significa che è necessario razionalizzare peso ed ingom-
bro e ci si deve portare qualche chilo sulle spalle, evitando di fare percorsi 
troppo lunghi.
Naturalmente si possono ottenere immagini spettacolari anche utilizzando 
una piccola fotocamera compatta o addirittura un buon cellulare, ma in al-
cune situazioni ( ad esempio nella foto notturna) è preferibile avere con noi 
quanto necessario.
il trekking fotografico è molto diffuso soprattutto nel nord italia e sarebbe 
un vero peccato non praticarlo nella nostra isola dove si possono incontrare 
luoghi fantastici e scenari unici.
L’esperienza ultraventennale e la conoscenza di località ed angoli insoliti che 
il CAI di Sassari ha accumulato negli anni saranno indispensabili per andare 
ad effettuare scatti e conservare immagini che potranno fare scoprire anche 
ad altri luoghi e siti di vario interesse che altrimenti non avremo mai potuto 
vedere e conoscere.
in definitiva ci si propone anche di valorizzare e fare conoscere la sarde-
gna, tanto ricca di posti affascinanti e bellezze naturali, attraverso le nostre 
immagini.

      Gian Mario Cherchi



Cossu
Pietro & franCesCo

Via Carbonazzi 5/a, sassari - tel 079281260

maCelleria

Carni fresche e lavorate
salumi

formaggi e latticini
mieli, vini, oli
pane e dolci

specialità e golosità

Prodotti 
genuini sardi 

di ottima qualità



norme per tesseramento 
sezione cai sassari

compilare e sottoscrivere il modulo della domanda di •	
iscrizione presso la segreteria

effettuare il pagamento della quota associativa presso la •	
segreteria o tramite bonifico e presentare due foto formato 
tessera 

ritirare la Tessera Sociale•	

i soci di altre sezioni CAI in caso di trasferimento possono •	
effettuare il rinnovo direttamente nella nuova sezione.

tesseramento 2020

socio ordinario      € 50,00
socio ordinario Juniores (fino a 25 anni)  € 25,00
socio Familiare     € 25,00
socio Giovane      € 20,00

a queste quote vanno aggiunti € 10,00 per le nuove iscrizioni 
(5€ i soci giovani)

e € 1,50 per variazioni di indirizzo.

Le iscrizioni si possono rinnovare fino al 31 marzo
nella sede della sezione, o con bonifico bancario presso 

la Banca Intesa, filiale di Sassari, via Prunizzedda
IT46 R030 6917 2356 2501 6260 896 

intestato a: Club Alpino itAliAno Sezione di SASSAri, 
specificando nella causale a quale categoria di socio è relativa

Il bollino relativo al rinnovo, da applicare alla tessera, può essere ritirato in 
Sede, presentando la ricevuta del pagamento o riceverlo a casa aggiungendo 
al versamento l’importo di €6,50 per le spese della raccomandata.

maCelleria



Biglietteria aerea
       Biglietteria marittima
             Biglietteria Ferroviaria
                   Prenotazioni Alberghiere
                       Crociere
                             Viaggi Organizzati
                                  Congressi
                                       Turismo Aziendale
                                           Turismo Scolastico
                                               Liste nozze
                                                   Turismo terza età

07100 Sassari - via Carbonazzi, 34
tel. 079/273330 - fax 079/275687

www.gremiviaggi.com - mail: info@gremiviaggi.com


