
Anno 44 n° 130  - Febbraio 2020

pera mòra notizie
Bollettino mensile di aggiornamento

della Sezione di Pianezza del Club Alpino Italiano

Ritrovo: giovedì dalle ore 21,00 in via Moncenisio 1
Info e contatti: caipianezza@gmail.com 
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Le ultime notizie, le schede delle gite e gli orari delle attività 
sono presenti sul nostro sito http://www.caipianezza.it/  e sulla pagina 

Facebook   https://www.facebook.com/caipianezza/ 

SERATE IN SEDE

Giovedì 13 Febbraio 2020
Serata scialpinismo con la guida Alberto Re
La guida alpina Alberto Re presenta la sua proiezione "Scialpinismo 
al Circolo Polare Artico“

Giovedì 27 Febbraio 2020
Golgo, un altopiano per camminare sui sentieri di Selvaggio Blu
Il nostro Socio Mario Alpinisti presenterà la sua videoproiezione 
sul trekking effettuato sull'altopiano di Golgo (Baunei -Sardegna) 
passando nei mitici luoghi di Selvaggio Blu.

DI NUOVO A CASA !
Abbiamo il piacere di annunciare che sono stati ultimati i lavori di 
ripristino e che quindi siamo nuovamente nella nostra sede in Via 
Moncenisio 1 , dove riprenderanno tutte le nostre attività.
Vi attendiamo giovedì !

TREKKING ALLE EGADI
Trekking organizzato in collaborazione con l'Agenzia 
Naturaliter dal 2 al 9 maggio 2020.
Iscrizioni in Sede entro giovedì 27 febbraio
Organizzatore  : Giovanni Gili



Sabato 1° Febbraio 2020
Sci fuoripista - seconda uscita : Crevacol
Organizzatori: Belloni, Mattutino

Domenica 2 Febbraio 2020
Gita ISZ con racchette da neve al Col Chabaud - Bousson
Altezza 2210 m dislivello: 750 m circa difficoltà: MR
Dispositivi di autosoccorso : (consigliati) artva - pala e 
sonda (possibilità di noleggio)
Organizzatore: Boschiazzo (ISZ) 

Domenica 9 Febbraio 2020
Cime de la Charvie - Les Laus, Cervières (F)
Difficoltà: BS  Quota vetta: 2880 m   Dislivello: 1135 m
Materiale: ARTVA, pala, sonda, rampant, ramponi
Si percorre la pista da fondo fino a quota 2050 m.
Si svolta a sinistra e si risale il bosco. Giunti a quota 2300 m circa si 
con un traverso verso sinistraci si porta nel vallone che sale al colle 
di Prafauchier.
Poco prima del colle si svolta a sinistra e con un ultimo ripido pendio 
si arriva sull'ampia calotta della cime de la Charvie e in breve si 
tocca la cima sud (ometto); proseguendo verso ovest si perviene alla 
cima sud ovest. 
Organizzatori: S. Gratelli, M. Mattutino, E. Somano, M. Tognato 

Sabato 15 Febbraio 2020
Corso sci fuoripista - terza uscita : Val Cenis (F) 
Organizzatori: Belloni, Mattutino

Alpinismo 
Giovanile –
Family CAI

Legenda simboli

Mountain bike
Racchette
da neve

Arrampicata

Escursionismo Scialpinismo Via ferrataAlpinismo

LE NOSTRE ATTIVITÀ              
Le mete possono subire dei cambiamenti.

È necessario iscriversi entro il giovedì antecedente la gita.



Domenica 16 Febbraio 2020 
Gita con racchette da neve alla Grange della Rho
Bardonecchia
Partendo da Borgo Vecchio di Bardonecchia la 
salita si effettuerà seguendo, nella prima parte, la strada della 
Valle del Frejus, poi giunti al bivio entreremo nel Vallone della Rho e 
un po' 
lungo la strada, un po' lungo il Sentiero delle Borgate giungeremo 
alle belle Grange della Rho per poi proseguire ancora per un breve 
tratto fino alla caratteristica Cappella di Montserrat. 
Il dislivello è di 400 m circa e il percorso privo di pericoli oggettivi 
è adatto a tutti, non richiede attrezzatura specifica (chi desidera 
può portare le racchette da neve).
Iscrizioni presso la propria Sede CAI entro venerdì 14 Febbraio.
Organizzatori: CAI Almese, Borelli, Castagno

Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio 2020
Week end in Val Varaita con le racchette da neve
Si farà base al Rifugio Savigliano (1743 m, poco oltre 
Pontechianale) con trattamento di mezza pensione (40 €).
Gli itinerari saranno scelti in funzione delle condizioni di 
innevamento.
Alla domenica si prevede di salire al Rifugio Helios ( 2340 m) e di 
proseguire in direzione della Punta Tre Chiosis.
Caparra 10 € entro giovedì 6 febbraio 2020.
Organizzatore : Gili

Domenica 23 Febbraio 2020
Monte Camoscere da Chiosso Superiore, Elva (CN)
Difficoltà: BS  Quota vetta: 2973 m  Dislivello: 1300 m
Materiale: ARTVA, pala, sonda, rampant, ramponi
All'iniziosi supera il torrente e si sale una cinquantina di metri sul 
versante opposto. A quota 2124 m si tralascia sulla destra il 
ponticello che porta alle Grangie di Gias Vecchio e si prosegue per 
altri 200-300 metri dove si riattraversa il torrente.
Con poca neve esiste una rudimentale passerella.
Al pianoro degli alpeggi di quota 2256 m si gira a destra. Il 
superamento della strettoia che porta ai pianori del Lago 
Camoscere (visibile solo all'ultimo) può presentare qualche 
problema.
Si arriva con gli sci a pochi metri dalla vetta a cui si accede per 
facili roccette
Organizzatori: V. Demichelis, M. Jallin, F. Mazzetto, M. Tognato
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Sabato 29 Febbraio 2020
Vertical Rock - prima uscita - falesia del 
Toupè, Novalesa (TO)
Ritrovo: sede CAI Pianezza, ore 9.15 oppure direttamente in 
falesia ore 10.15/10.30
Difficoltà: varie
Materiale: normale dotazione da arrampicata in falesia, casco 
obbligatorio
Riprendiamo dimestichezza con la roccia, cercando di ricordare 
nodi, sicurezze e movimenti e per farlo abbiamo scelto una falesia 
da poco ringiovanita.  Percorsi di tutti i gradi e difficoltà, corti o 
lunghi, su placca o diedro
Organizzatore: M. Vineis

Domenica 1 Marzo 2020
Racchette in notturna
Meta da definire in base alle condizioni di 
innevamento e meteorologiche
Attrezzatura indispensabile : luce frontale/torcia. – ramponcini .
Organizzatori: Comandone M., Piovano R.

TESSERAMENTO ANNO 2020
Le iscrizioni e i rinnovi per l’anno 2020 sono in corso.
La segreteria è aperta tutti i giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30

I costi dei rinnovi, invariati rispetto al 2019, sono i seguenti:
Socio ordinario:  43 €
Socio ordinario juniores:  22 € (dai 18 ai 25 anni)
Socio familiare:  22 €
Socio giovane:  16 €
Per le famiglie è prevista l’agevolazione a partire dal secondo 
figlio minorenne (socio giovane) appartenente ad un nucleo 
familiare con cui coabita. 
La quota per il secondo figlio è di  9 €.
Ricordiamo ai Soci di rinnovare per tempo senza aspettare gli 
ultimi giorni, anche per evitare lunghe attese in Segreteria


