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Nuovi e freschi
Cari Soci e amici dei CAI-Pianezza,
questa nuova veste del nostro bollettino è scaturita
dalla necessità di giungere a Voi con informazioni fre-
sche sulla nostra attività sezionale.
Ma non è tutto qui; abbiamo dovuto necessariamente
ridimensionare un po' il vecchio Bollettino per le ec-
cessive spese in termini di denaro ma soprattutto di
impegno che esso richiedeva. L'importante, secondo
me, è tenere uniti idealmente attraverso questo mezzo
informativo tutti i Soci della nostra sezione che non
possono partecipare alle attività sociali, e stimolarli,
attraverso i nostri programmi, ad aderire, almeno una
volta, a qualcuna delle nostre proposte, i simpatizzanti
che avranno la bontà di leggerci, sappiano che il CAI-
Pianezza è al servizio di tutti coloro che lo desiderano.
Per i nostalgici del Bollettino abbiamo una buona noti-
zia. A fine anno uscirà un numero speciale dove pub-
blicheremo tutte le imprese eclatant! dei nostri Soci e
tante altre belle cose. Per questo contiamo sulla col-
laborazione di tutti per quel che riguarda gli articoli
che speriamo numerosi e interessanti. Non deludeteci,
perché questa sarà la strenna di fine anno che Vi of-
fre il CAI-Pianezza.
Auguro a tutti buone ferie e buone gite da raccontare.

IL PRESIDENTE
Germano Graglia

A tutti
auguri

di serene
vacanze

alpine



Giro della 'TOUR REAU
(2.877 m. - Dislivello in salita 1.080 m.)
IN PROGRAMMA IL 20 LUGLIO 1986

Bellissima gita che abbina felice-
mente le gioie dell'escursionismo
alle emozioni dell'alpinismo facile
(escurpinismo). La salita alla vetta
comporta infatti una breve ed ele-
mentare arrampicata che sarà ef-
fettuata con l'uso di una corda per
l'assicurazione. Il percorso, oltre la
salita alla vetta, offre un interes-
sante anello escursionistico per i
diversi laghi alpini che attraversa.
A ccesso da Pianezza: Sa/uzzo,

Casteldelfino, Pontechianale e
Chianale (m. 1.797).
Da Chianale (piazzale all'ingresso
del paese) si valica il torrente fa-
rà/fa e si guadagna la base del
Cumbal Tirabue. Ci si addentra in
un bosco di tarici sulla destra di
chi guarda il Cumbal e si segue il
sentiero che si fa sempre più ripi-
do. A quota 2130 si esce dal bo-
sco in una zona di alti pascoli
(Grange Martinet) dove ci si può

rifocillare e rinfrescare. Si prose-
gue poi un po' al centro del vallo-
ne passando a sinistra una casca-
ta e per alcune balze prative si
passa a destra un'altra cascata.
Il sentiero si fa più ripido per rag-
giungere una caserma militare a
quota 2700.
La caserma abbandonata è posta
alla testata della valle Subiranes e
proprio sotto alla Tour Rea/. Altra
sosta per riprendere fiato; poi at-
traverso un sentierino sulla sinistra
della caserma, per sfasciumi e
roccette si perviene ad un colletto
(m. 2790). DÌ qui si può ammirare
l'ampia zona dei laghi blu.
La salita alla cima si può compiere
scendendo pochi metri per guada-
gnare il canalino che porta in vetta
per roccette e detriti, oppure diret-
tamente dal colte per una evidente
e facile via di roccia.
Per la discesa si seguono tracce di
sentiero in direzione del Lago
Nero. Si può, volendo, proseguire a
mezza costa sulla sinistra per toc-
care il lago delle Cavalle (2724) e
proseguendo nella stessa direzio-
ne accedere al lago Blu, oppure
dal lago delle Cavalle piegando a
destra raggiungere il lago Nero. Di
qui ci sì porta sulla mulattiera che
scende dal Col Longet a valle del
Lago~Bfur~~
La discesa prosegue per balze e
pascoli fino ad un bosco di larici
che finisce a monte dell'abitato di
Chianale (vedi schizzo).

Il ritrovo e partenza è fissato per
domenica 20 luglio 1986 alle ore 6
in piazza Leumann. È consigliabile
l'uso di pedule o scarponcini. L'at-
trezzatura necessaria alla breve
arrampicata è a cura della Sezio-
ne.

Capi gita: GRAGLIA G. e A.
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PIANEZZA - Via Manzoni, 6
967.49.10

si effettuano:
revisioni auto,
collaudi, volture
rinnovi patenti,
cambi targhe, eco.

AGENZIA DELLE ASSICURAZIONI "GENERALI'



19-20 Luglio:
FINE SETTIMANA
SPELEOLOGICO AL MONCENISIO

Si dedicherà il sabato a dipanare gli ultimi segreti
delle GROTTE DEL RUSCELLO (completamento
esplorazione e rilievo del TRATTO A MONTE, risali-
ta della cascata del TRATTO A VALLE), augurando-
ci di riuscire a compiere la congiunzione fra zona di
assorbimento e risorgenza!
La domenica è in programma una attenta battuta
delle doline gessose del GRAN PLAN, nella speran-
za di trovare qualcosa di interessante.
DIFFICOLTÀ: Le GROTTE DEL RUSCELLO non pre-
sentano alcuna difficoltà tecnica, per cui possono
essere percorse da tutti. La battuta della domenica
si svolge in ambiente prativo e consente di prende-
re contatto con una estesa ed interessante zona
ricca di fenomeni carsici superficiali. - MATERIALE:
Per le GROTTE DEL RUSCELLO, stivali, casco, illu-
minazione (pila) e... vestiario di ricambio! - PER-
NOTTAMENTO: In tenda (personale).
Accordi il giovedì antecedente in sede. NECESSA-
RIA LA CARTA D'IDENTITÀ valida per l'espatrio.

G. GILI

VUOI VENIRE
A SCIARE CON NOI?

Se vuoi togliere un po' di ruggine ai tuoi
sci puoi venire con noi
SABATO 12 E DOMENICA 13 LUGLIO
in un posto favoloso (Les 2 Alpes). Ci
aspetta una montagna di neve per sperico-
late discese.
E per chi non scia, tanto sole spettacoloso
e shopping.
Il programma prevede: partenza sabato,
ore 14,30, in lussuoso pullman da piazza
Leumann, Pianezza.
Arrivo a Les 2 Alpes previsto per le ore 18
circa. Sistemazione in albergo, cena, per-
nottamento.
Domenica: colazione, e poi piste a gogò e
sole.
Partenza ore 17 per Pianezza con arrivo
previsto per le ore 21 circa.
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi in
sede entro il 9 luglio 1986, oppure telefo-
nare al 9674053.
PROVARE PER CREDERE
Vi aspettiamo numerosi e ci divertiremo in-
sieme.

SABATO 5 - DOMENICA 6 LUGLIO: ALPE VEGLIA
Partenza: Sabato pomeriggio con itinerario Autostrada TO-MI (uscita Greggio) - Borgomanero -
Lago d'Orta - Domodossola - Alpe Veglia (m. 1769).
(h. 1,30 di camminata in caso di carrozzabile ancora chiusa da neve).
Pernottamento: Albergo-rifugio Monteleone.
Domenica: Giro escursionistico Alpe Veglia - Lago Bianco.
Varianti alpinistiche (in funzione delle condizioni ambientali): Pizzo Moro (m. 2948) o Punta Motti-
scia (m. 3170). - (Per varianti alpinistiche attrezzatura da alta montagna).
Accordi e prenotazioni il giovedì antecedente in sede o telefonicamente al n. 967.39.16
Capi gita: E. Boschiazzo - E. Pianca

TREKKING SPORT
ROCCIA - SCI - SCI-ALPINISMO

ne//e seguenti marche:
A

A

\ AVIGLIANA *
Corso Torino, 43 & (011) 930975



IL DIRETTIVO
ED IL
"BOLLETTINO
Da anni vado sostenendo che il BOLLETTINO
deve essere espressione dei Soci della Sezione,
o di chi li rappresenta: ovvero del Direttivo.
Certo l'apporto del singolo può contribuire a
qualificare il prodotto, a dargli un interesse mag-
giore, a variare i temi comuni.
Portatrice di proprie idee, come ogni singolo, è
la Redazione.
Ma è il Direttivo che deve "sentire" il BOLLETTI-
NO. E per anni il Direttivo ha sonnecchiato..., ap-
profittando di una Redazione che si sobbarcava
compiti certamente non suoi.
Mi compiaccio dunque che il nuovo Direttivo ab-
bia preso a cuore la questione a tal punto che,
parlandone nelle riunioni mensili dalle 23,30 alle
24 circa, si è giunti ad "IL FOGLIO" realizzato
G.G. (Germano Graglia) di metà maggio ed a
questo BOLLETTINO ideato G.G. (Giovanni Giti),

ben poca cosa rispetto al vecchio Bollettino.
Non disperino i Soci impazienti: il nuovo Direttivo
avrà modo di riorganizzare tutto, suo malgrado.
E solo questione di idee e buona volontà.

GIOVANNI GIÙ

N.B.: Nell'attuale Redazione sono pfowisoria-
mente confluiti il Presidente sezionale ed i Con-
siglieri componenti la Commissione Stampa.

QUANTI SIAMO
I rinnovi e le iscrizioni non sono ancora termina-
ti. Fino al 13 giugno 1986 i Soci del CAI. Pia-
nezza sono:
Ordinali 170
Familiari 47
Giovani 23
Per un totale di Soci 240

Per chi non avesse ancora rinnovato o volesse
iscriversi, rammentiamo che il termine ultimo è il
30 OTTOBRE 1986
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