
Anno 44 n° 130  - Gennaio 2020

pera mòra notizie
Bollettino mensile di aggiornamento

della Sezione di Pianezza del Club Alpino Italiano

Ritrovo: giovedì dalle ore 21,00 in via Claviere 31 Pianezza (sede provvisoria)
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 30 Gennaio
"Da Valdellatorre a Finisterre (Santiago de Compostela) 
andata e ritorno No Stop"
Luciano Lucco Borlera (CAI Valdellatorre) ci presenterà il filmato 
della sua avventura lunga oltre 5000 km.

LE NOSTRE ATTIVITÀ              
Le mete possono subire dei cambiamenti.

È necessario iscriversi entro il giovedì antecedente la gita.

SEDE PROVVISORIA DELLA SEZIONE
Come già comunicato, la nostra sede è attualmente inagibile causa 
infiltrazioni d'acqua piovana.
Quindi, fino a data non ancora definita, che vi comunicheremo in 
seguito, siamo ospitati dal Gruppo Alpini di Pianezza, che 
ringraziamo.
La sede del Gruppo Alpini è a Pianezza in via Claviere 31 (Madonna 
della Stella), a pochi minuti di cammino dalla nostra sede 
alluvionata.

Sabato 11 Gennaio 2020
Musinè in notturna da Caselette
Quota partenza : 380 m  - Quota vetta: 1150 m 
Dislivello salita  770 m  - Difficoltà: E
Ritrovo: ore 17:00 Caselette, alla partenza della Via Crucis verso 
S. Abaco.
Salita al Musinè all'imbrunire: la Luna ci raggiungerà quasi sulla 
cima e ci illuminerà la via del ritorno.
Organizzatori: Lovera, Pochettino, Fiorentini
Info aggiuntive: Indispensabile la pila frontale



Alpinismo 
giovanile

Legenda simboli

Mountain bike
Racchette
da neve

Arrampicata

Escursionismo Scialpinismo Via ferrataAlpinismo

Domenica 12 Gennaio 2020 
Monte Paglietta da Prailles (AO)
difficoltà: MS - esposizione: Sud-Est
quota vetta: 2474 m  - dislivello: 914 m
Attrezzatura: ARTVA, pala, sonda
Si entra nel bosco di radi larici e lo si segue per bei pendii. 
All'uscita del bosco si segue la dorsale sino ad un colletto ed infine 
alla vetta per un ampio pendio esposto a sud.
Organizzatori: Contin, Gallo, Rocca, Salzedo

Sabato 18 Gennaio 2020
Sci fuoripista - prima uscita  : Monginevro
Organizzatori: Belloni, Mattutino

Domenica 19 Gennaio 2020
Aggiornamento sicurezza sulla neve
Luogo da definire
Giornata di esercitazione pratica, conoscenza ed 
utilizzo dell'ARTVA, organizzata dalla Scuola Giorda

Domenica 19 Gennaio 2020
Cerchio neolitico di Airal e villa romana di Caselette
Dislivello: 200 m  - Difficoltà: E
Ritrovo: ore 9 sede Cai
Partenza da Brione per raggiungere l'interessante sito che si 
immagina possa essere un "osservatorio solare preistorico", 
esempio unico in Italia. Si proseguirà poi in direzione della conca 
sud del Musinè, passando per la sommità del Monte Calvo. Prima di 
giungere ai resti della villa romana di Caselette, passeremo per le 
cave di magnesite, interessante sito geologico.
Escursione di circa 4-5 ore totali (comprese le soste e le visite) 
nelle ore ... più calde (o meno fredde?!) della giornata.
In caso di maltempo l'escursione verrà recuperata Domenica 26 
gennaio.
Organizzatori: Gili, Nozza



Sabato 25 Gennaio 2020
Punta Rasciassa dalle Meire Bigoire (Oncino, CN )
Difficoltà: BS   - esposizione: Nord-Est
quota vetta: 2.664  - dislivello: 1.172 m
Attrezzatura: ARTVA, pala, sonda
La salita si effettua lungo la cresta NE che inizia a pochi metri 
dalle Bigoire. Seguita la cresta fino a 100 m dalla vetta , è 
necessario tenersi sulla destra evitando il ripido pendio posto sotto 
la cima. Con un buon innevamento si può scendere direttamente 
dalla punta ( versante N ).
Organizzatori: Cuatto, Defedele, Lupo, Giordanino

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

Domenica 2 Febbraio 2020
Gita ISZ con racchette da neve
Meta da definire

TESSERAMENTO ANNO 2020
Le iscrizioni e i rinnovi per l’anno 2020 sono iniziati.
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.

AGGIORNAMENTO CONVENZIONI
Sono state aggiornate dal GR Piemonte 
le convenzioni invernali con le seguenti 
località  sciistiche :
Via Lattea e Cervinia
Sul nostro sito www.caipianezza.it  trovate tutti
gli sconti in dettaglio .


