
Anche quest’anno viene riproposto il concorso 
fotografico  sezionale.
Il tema del concorso è:

"Acque alte" 
Regolamento e modulo di iscrizione sul nostro sito

Anno 44 n° 130  - Agosto - Settembre 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/ 

Finalmente, dopo 5 mesi di pausa-Covid possiamo riprendere  l’invio 
del nostro Bollettino, seppure ancora con poche notizie e poche gite 
programmate.   
Speriamo che la situazione migliori nei prossimi mesi e che si 
riescano  nuovamente a fare tante belle gite insieme  !

Ricordiamo che la partecipazione a tutte le gite è tassativamente 
subordinata alla preventiva iscrizione entro il giovedì precedente la 
gita e al rispetto delle norme di sicurezza contro il virus

La Sede, fino a nuove disposizioni di legge in materia, sarà aperta, 
sempre al giovedì, dalle 21.00 alle 22.30, solo per i rinnovi e i nuovi 
tesseramenti.

La Sede rimarrà  chiusa giovedì 13 e giovedì 20 agosto.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Prima convocazione Domenica 11 ottobre ore 23:45
Seconda convocazione Giovedì 15 Ottobre 2020 ore 21:00
Luogo : Sede CAI Pianezza
Durante la serata i responsabili delle varie Commissioni 
relazioneranno sulle attività effettuate nello scorso anno e sui 
programmi previsti per l'anno 2020.
A seguire vi sarà la relazione del bilancio consuntivo 2019 e la sua 
approvazione.
Sarà presentato poi il bilancio preventivo 2020.



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 30 Agosto 2020
Monte Chersogno da San Michele di Prazzo, 
Val Maira
Difficoltà: E
Quota partenza: 1714 m
Quota vetta: 3071 m
Dislivello: 1357 m
Si raggiungono le Grange Chiotti per tracce di sentiero nei prati a 
monte della piccola frazione.
Dalle grange Chiotti 2000m ca. si sale fino al bivacco Elio Bonfante 
2630 e poi a nord verso il Pelvo; si supera il lago Camoscere e una 
caserma diroccata ed il colletto sovrastante, da qui sempre per 
sentiero fino in vetta.  Organizzatori: Fiorentini, Lovera

Sabato 12 Settembre 2020
Sentiero Italia - Col Leynir da Ceresole Reale (TO)
Lunghezza: 35 Km  Dislivello: 1.700 m  
Difficoltà: BC / BC
Dalla frazione Chiapili si sale su asfalto fino al Colle del Nivolet; dopo 
una breve discesa sul versante valdostano si imbocca il sentiero 9 per il 
Col Leynir che si seguirà fino al colle. La salita è abbastanza 
impegnativa ma quasi tutta ciclabile, ad eccezione di alcuni brevi tratti 
da fare a spinta e degli ultimi 200 metri di dislivello, dove bisogna 
necessariamente procedere con la bici a spalle, anche se l’ambiente 
lunare e il panorama che si gode dagli oltre 3.000 metri ci faranno 
dimenticare la fatica. Dopo una pausa ristoratrice si inizia la discesa; 
fino al Colle del Nivolet si ripercorre il percorso di salita, poi dopo 
alcune risalite andremo a imboccare la strada reale che con discesa 
facile e interamente ciclabile ci riporterà direttamente alle auto.
Organizzatori: L. Belloni - T. Cuatto



Domenica 13 Settembre 2020
Lago Vercoche da Outrelève, Champorcher
Difficoltà: E
Quota partenza: 1200 m Quota d’arrivo: 2230 m
Dislivello: 1030 m
Lasciate le auto nel parcheggio del villaggio Outrelève, dopo pochi 
metri sulla destra inizia il sentiero, un’antica mulattiera in perfette 
condizioni. Arrivati all’alpe Porte (1344 m) una leggera deviazione 
per conoscere il vecchio frassino che con i suoi 250 anni è entrato a 
pieno diritto nell’elenco delle piante monumentali della VDA. Il 
sentiero prosegue tra muretti a secco e tratti lastricati. Arriviamo 
ad un bivio dove a destra ci inoltriamo nel vallone di Vercoche, dopo 
pochi minuti arriviamo all’alpe Ourty (1525 m). Il sentiero sale 
ripido mentre il torrente sprofonda in un orrido. A quota 1866 m 
raggiungiamo l’alpe Vercoche.
Un falsopiano ci porterà ridosso dell’ultimo salto di quota (350 m) 
che si supera raggiungendo la conca del lago Vercoche.
Organizzatori: Grasso, Di Noia

Domenica 20 Settembre 2020
Raduno LPV a Casale Monferrato (AL)
I dettagli verranno comunicati prossimamente
Organizzatore: CAI Casale Monferrato

Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 2020 
Week end in Queyras - Aiguilles (Francia) 
Lunghezza: 30 + 30 Km   Dislivello: 1.100 m + 1.200 m
Difficoltà: MC / BC
Gli itinerari verranno definiti e comunicati appena possibile, in ogni 
caso cercheremo percorsi non troppo difficili e con discese il più 
possibile su single track.
Organizzatori: L. Belloni - T. Cuatto
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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 €. 

I Soci della Sezione possono effettuare il pagamento delle quote 
associative anche attraverso Bonifico Bancario (Codice 
IBAN: IT39L0326830740001858477390, intestato a CAI 
Sezione di Pianezza), specificando nella causale il nome di tutti i 
Soci che rinnovano. In seguito al pagamento, il Socio dovrà inviarci 
una mail di notifica .


