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Nuovo!
Perché quest'aggett ivo, quando a
prima vista, per i profani, sembra tutto
come prima?
E no, questo nuovo Bollettino è vera-
mente tutto nostro: dalla preparazio-
ne alla stampa.
Con i moderni mezzi tecnologici (leggi
computer) possiamo finalmente fare a
meno della costosa fotocomposizio-
ne, la quale benché finora ci fosse for-
nita in parte sottobanco non sarebbe
potuta durare nel tempo. Il problema è
stalo risolto dal nostro Consiglio
Direttivo, prima ancora che divenisse
tale. Esempio di lungimiranza che ci
permetterà di essere sempre più pun-
tuali e tempestivi nel pubblicizzare le
varie iniziative della nostra Sezione.

In fondo, per ora, sono sempre le otto
pagine per informare, incuriosire e spe-
riamo anche stimolare il nostro Socio
lettore a partecipare attivamente alle
nostre iniziative. Quale vantaggio eco-
nomico e pratico abbiamo ottenuto con
il nostro «far da sé» lo stiamo scopren-
do via via e sono convinto che il tempo
ci permetterà di apprezzare maggior-
mente questa torma di indipendenza
che come spesa iniziale ci ha visti un
po' impauriti ma assolutamente decisi;
l'indipendenza, si sa, ha il suo prezzo!
! nostri Soci che fossero incuriositi da
questa singolare iniziativa ci vengano a
trovare m redazione, siamo quasi certi
che diventeranno presto degli ottimi
COllaboratOri. ,| Presidente

Germano Graglia
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sci alpinismo
15 c 16 maggio: PUNTA MARIA
Primo giorno: Parieii/a da Pianezza davanti alla sede CAI alle ore 9. Dal
Colle del Moncenisio si scende a Lanslevillard. si prosegue per Bessans. e jxico olire il paese si
imbocca il vallone di Averolc. Se la strada non è innovala, si può arrivare sino a circa I ora dal
rifugio Averolc (m 2210).
Secondo giorno: Si parie alle ore 6 dal Rifugio; dopo un primo irntlo in piano, un canale ripidino
porta ai platcaux superiori e qindi al facile ghiacciaio d'Arnas. attraverso il quale si raggiunge la
cima, sci ai piedi (ore 3.30 circa). Per i meno allenali, i lempi di salita si possono sempre ...
allungare: qualche anima buona che aspetta si trova sempre! La discesa si elìeilua per la via di
salita (se il r i fugio (osse custodito, e provvisto di ottime crostale ai mi r t i l l i ) .

29 e 30 maggio: DÒME DE NEIGE DES ÉCRINS
Primo giorno: parten/a da Pianezza, davanti sede CAI ore 8 in modo da arrivare a Pré M.me
Carle \erso le ore 10-1 1. Di qui si prende il sentiero estivo sulla destra verso la balconata che
porta al Giacici Blanc. passaggio al r ifugio omonimo (2700 m circa) e salila al rii'. C'aron (3200
m). Tempo previsto: 4 ore. Secondo giorno: Parien/.a prima dell'alba verso la parie superiore del
ghiacciaio, salila della parie inferiore della parole per il canale che poria alla parie soraccata.
ricerca della via più idonea (generalmente segnata), traversala sodo la paiole della Barre des
Ecrins e arrivo in volta al Dòme de Neige (lempo previsto 4-5 ore). Discesa lungo lo stesso Mine-
rario con la scelta di ripassare o no al rifugio Caron. fino a Pie M.me Carlo (nove permettendo).
Dislivello circa 2000 metri.- Materiale utile: rampant, corde lin base ai partecipanti), picco/-
/a, A.R.VA e abbigliamento d'alta montagna.

arrampicata
4 aprile: ROCCA NERA di CAPRIE
Dopo aver provalo le vario tecniche di assicura/ione sul nostro casalingo Masso Gasialdi. ^pori-
menleremo. assicurali da l l ' a l t o , la fino lecnica di equi l ibr io su placca. Il ritrovo è fissato per le
ore 8,30 davanti alla sede CAI. I par tecipant i dovranno dare conferma il giovedì antece-
dente. K obbligatorio il casco. Il materiale sarà fornito dal CAI Pianezza.
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ODDO
ODDO auto
scuola

di Mome Lauta

PIANEZZA - Via Manzoni. 6
Telefono 967.49.10

sì effettuano:
revisioni auto,
collaudi, volture
rinnovi patenti,
cambi larghe., ecc.



25 aprile: COLLE DEL VENTO
Pari eri/.a ore 7 davant i sede CAI Piane/./a. I t inerar io nulo: Giaveno-Sangonelto-Indiriuo-
Tonda-Merlo. Dnlla Ira/. Merlo (ni 1200 circa) si imbocca il sentiero quota 1000 segnalo in
gial lo clic passa proprio sono il Torrione del Vecchio. Dopo la Ira/ . Dogheria si prende a destra
(segni rossi) verso il Pian dell'Orso (m 1906 - ore 2). Si riparte verso il Colle del Vento che si
raggiunge dopo circa 1.30. Per il ritorno si seguo il sentiero ne! i entro della Valle verso l'Alpe
Giaveno e superatala si incrociano nuovamente i segni giall i sulla minis t ra che riportano al punto
di panen/a (totale A/R ore 5 circa).
2 maggio: Gruppo CASTELLO PROVENZALE
Parlcn/a dalia Sede CAI alle ore 6. Il gruppo Castello-Proven/ale è situato nelle Alpi Co/io
Meridionali ; si erge sulla s inis t ra idrografica del tonvnie M a ira e le sue sommila principali sono
la Rocca Proven/.ale o la Torre e Rocca Castello. I rocciatori dovranno tiare la loro adesione il
giovedì antecedente l 'usci ta per poter s tabi l i re le cordale e scegliere le vie più idonee. Cri i escur-
sionisti part iranno assieme ai suddet t i , ma seguendo un tacile sentiero potranno raggiungere' il
( 'olle Gregouri t m 2319 - ore 1.30) ed eventualmente proseguire verso il Colle di Rui (ni 270K ).

( chil 4 ;.1 10 maggio: CALANQUES DI MARSIGLIA ( ini», .mi/ioni in sede) 1

23 maggio: TRAVERSELLA - CIMA BIOLLEY <m mi)
Parien/a da Pia//a Leumann (pul lman) ore 7. Grande uscita in massa del CAI Piane//a. Vi sarà
i n f a t t i spa/io per l u t t i : gli appassionali di mineral i si potranno recare con i nostri esperti Sigg.
Benini e Ga\e discariche delle vecchie miniere di Traversella. assieme ai raga/./.i del corso
di avv ic inamen to a l l a montagna, per cercare con un po' di fortuna qualche bel cr is ta l lo di p i r i t e .
(|uar/o. magne t i t e , dolomile ecc. Per gli arrampicatori sarà a disposi/ione la bella palesini di
roccia a me//.'ora di cammino dal pae.se. ( ì l i escursionisti infine su comodo e tacile sentiero del
GTA. con parien/a sempre dalle miniere , in circa 3 ore potranno raggiungere la Cima Biolley,
ollimo punto panoramico sulla bassa valla d'Aosla e sulla Colma di Mombaronc. La gita sarà
ef fe t tua ta in p u l l m a n . Occorre pertanto prenoiaiv i posti in sede entro il giovedì antecedente.

ROCCIA - SCI - SCI ALPINISMO
Nelle seauenti marche DYNASTAR - BERGHAUS - PATAGONIA

FERMINO -BAILO- GRIVEL - TYROLIA - CAMP- ARKOS
CHARLET MOSER - TREZETA - MEINDLE - ASOLO - VAUDE

DYNAFIT - TUA - FISCHER - TECNICA - K2 - KONG

(muro d'arrampicata all'interno del negozio)
AVIGLIANA - Corso Torino, 29 - Tei. (011) 930.975

NEGOZI TECNICI
MONTAGNA



alpinismo - escursionismo
6 giugno

Monte GRANERÒ (3171 m)
e monte MEIDASSA (3105 m)

Anche qui una gita per escursionisti, arrampicatori e fino ad una certa quota per ciclocscursioni-
sti.. Dal Pian del Re per una comodissima ex strada militare, poi su un bel sentiero si perviene
in circa 2 ore e mezza al Colle Louisas (3019 m) situato tra le nostre due cime. Prima del colle
si passerà poco distante dal famoso Buco di Viso, primo traforo delle Alpi, che merita una
digressione di non più di 20 minuti.
Dal colle per facile sentiero gli escursionisti raggiungeranno la cima del Monte Meidassa in
circa 20 minuti. Dalla cima potranno comodamente ammirare gli arrampicatori che affronteran-
no la parete est del Monte Granerò per facili roccette. Ritrovo ore 6,00 davanti alla sede CAI
- Trasporto con mezzi propri - equipaggiamento da montagna (per gli arrampicatori è obbligato-
rio il casco). L'attrc/zatura è a disposizione in Sede il giovedì antecedente la gita.

13 giugno

TENAILLES de MONTBRISON
Una bella gita «fuori porta» a casa dei nostri cugini francesi. La meta è prestigiosa per coloro
che si cimenteranno con le famose Tenaillcs ed anche per gli escursionisti che visiteranno un
ambiente nuovo! Accesso: da Briancon scendendo verso Argentière per la strada a destra dei
Travcrses (ira Vigneaux e Presles). salire al piccolo villaggio dì Bouchier, proseguire ori//.on-
talmenle sulla destra (nord) per una strada forestale per 3 km. Si arriva presso un rafforzamento
da dove scende un torrente; un sentiero sale sul bordo del torrente e attraversa un verdeggiante
vallone sono le Tenailles (1 ora) di qui si accede alle vie di salila. Ritrovo e partenza da
Pianezza davanti alla sede CAI alle ore 6 (munirsi di caria d'identità valida per l'espatrio).

19/20 giugno

MONTE GIUSALET (metri 3312)
(con pernottunn'nio al rifugio Vacca)

Sabato, ritrovo e partenza alle ore 13. Dalla SS. 25 a monte di Bai- Ccnisio e immediatamente
a valle del posto di confine dei Carabinieri, si percorre una carrozzabile non bitumata ma buona
che sale, attraverso un bel bosco di larici alle Grange d'Arpon (1825 m - km 3,5). Si percorre il
coronamento della diga del piccolo lago artificiale (1821 m) e si allraversa il confine italo-fran-
cese. Si sale per sentiero ben traccialo, che segue prima un poco definito ereslone fin contro le
rocce della quota 2683, poi obliquando a sinistra, enlra nel Vallone dì Bai- e ne segue il fianco
sinistro idrografico fino al rifugio (ore 2,30).
Itinerario di domenica: partenza ore 8 verso il monte Ciusalèl (questo è il vero nome I) deriva-
to dal sostantivo piemontese «ciusa» cioè «chiusura». Per giungere in vetta a questa grande e
tozza montagna si risalgono le morene e il ghiacciaio di Bard per nevai e detriti (ore 1.45).
Possibilità di arrampicata facile seguendo il filo di cresta.

domenica 27 giugno: INTERSEZIONALK!



1° TROFEO FOTOGRAFICO

CHRLO BRLZHRETTI
Dopo il buon successo dell'anno scorso, iì CAI Pianezza ripropone in veste rinnovata il suo
concorso fotografico dedicato ora a un suo socio e amico prematuramente scomparso,
grande appassionalo dì fotogralia. Quest'anno il tema è:

(i ricordi del passato, l'architettura, le case, la vita, la gente)

Vi sarà anche un concorso riservato ai giovani fino a 15 anni, specie per quelli partecipanti
al Corso di avvicinamento alla montagna con il tema:

premi in palio sono i seguenti:
1° classificato - proiettore per diapositive autofocus

2° classificato - flash elettronico
3° classificato - 5 rotoli per diapositive

Foto segnalate (massimo 5) - 2 rotoli per diapositive ciascuna
Premio speciale per i giovani partecipanti - macchina fotografica compatta.

Regolamento del concorso
II concorso è riservato ai soci del CAI in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
L'iscrizione è gratuita per i soci del CAI Pianezza mentre per i soci di altre Sezioni la quota
è di lire 10.000. Sono ammesse solo diapositive formato 24 x 36. Ogni socio può partecipa-
re con un massimo di 6 (sei) diapositive complessivamente. Ognuna dovrà recare in basso
a sinistra il contrassegno per l'esatto verso di proiezione e in alto un numero o sigla per la
sua identificazione.
Le diapositive dovranno essere consegnate in segreteria entro il 28 ottobre 1993 unitamen-
te all'apposito modulo compilato.
La proiezione di tutte le foto partecipanti e la premiazione dei vincitori avverranno giovedì
25 novembre 1993. La giuria giudicante sarà composta da un membro del CAI Pianezza
con funzioni di coordinatore e da 3 esperti di fotografia e di montagna.
Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. La giuria avrà il diritto e il dovere, di scarta-
re a priori le fotografie fuori tema. Il CAI Pianezza, pur assicurando la più accurata diligenza
nella conservazione e nella proiezione delle diapositive, declina ogni responsabilità per
danni che dovessero subire le diapositive stesse.



IPOGEO
domenica 25 aprile: USCITA TECNICA

domenica 23 maggio

GROTTA DEI CAZZANO (Garessio)
Interessante grotta lunga circa 200 metri clic si apre a pochi chilometri da Garessio (vai Tanaro).
m una /.ona peraltro ricca di «rollicene.
Della cavità che termina con un alto salone concre/ionalo, venne tentala anni addiciro la valo-
ri//a/ione turistica.
La giornala potrebbe completarsi degnamente con ia visita del Museo Geo-Speleologico di
Garessio ove. Ira gli altri reperii, è conservalo uno scheletro di <>r.\<> delle caverne trovalo dagli
speleologi alla base del grande po/./o del Garb dell'Orno, altra famosa grolla della /ona.
Ritrovo ore 7,30 (lavami alla Sede CAI, a Piane—u - e/'/1'"'1' '"'<' & in Corso Agnelli 200 (i/i»res-
.\o rial M i nifi ori), a 'l'orino.
Accordi e informazioni: i! giovedì antecedane l'usala in sede CAI.

IMPORTANTE! - // 31 marzo scade il termine per il rinnovo
dell'adesione al CAI. Se non lo hai già fatto, affrettati.

Sarai più tranquillo ed avrai tanti vantaggi.

A''

Caldaie
Pompe - Cireolatori
Depuratori - Autoclavi
Vasche idromassaggio
Sanitari - Rubinetterie

Riscaldamento
Condizionamento
Idrosanitari
Lattoneria
Termoregolazioni

10044 PIANEZZA - Via Susa, 53 - Tei. 966.35.63

di BORILLEG. & C.

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI INTERNI, ESTERNI

CIVILI E INDUSTRIALI

Corso Susa 94/a
Tei. (011) 956.11.81

(011)967.11.35
10098 RIVOLI (TO)

P. IVA 06190640018



mountain bike
sabato 3 aprile: LA MANDRIA
Percorso pianeggiante. Pianezza. Cassatila. La Mandria. Remondino. Omento. Pianezza per stra-
de di campagna.

sabato X maggio: PONTE DEL DIAVOLO
Percorso ondulalo, distivello 100 metri. La Cassa. Truc di Miola, Vallo. Fonie del Diavolo o
ritorno por antichi sentieri.

sabato 5 giugno: TUTTO GUADI
retrorso ondulalo. Sedici passaggi «;iL\|ii;iliei» Ira Piane/./;i. VaUlellalorre. La Cassa e Druenio.

Punto di ritrovo: ore 14 davanti alla Sede CAI Pianezza

Per l'Alpinismo Giovanile
consultare l'apposito opuscolo

a disposizione in sede CAI

AU—vi
(di Filocamo Lucia)

Kerosene e bombole gas
(servizio a domicilio)

Casalinghi - Elettrodomestici
vasto assortimento per il campeggio

-"^sconto 10% ai Soci CAI sugli articoli da campeggio e Oa giardino!

Piazza San Pancrazio, 1 -10044 PIANEZZA (To) • Tei. 967.35.72
(cli--i voi it i sai Santuario) APERTO DI DOMENICA

vittorie borello
PNEUMATICI - AUTOLAVAGGIO
vendita e riparazione pneumatici
di tutte le marche
convergenza • assetto
equilibratura elettronica

10044 PIANEZZA (Tonno)
via Fraglia n. 2, angolo via San Gillio - Tei. (011 ) 967.49.45



Giovedì 29 aprile
Diapositive di Luca Calmasini - CAI UGET Ciriè

"Frammenti"
Fotografie dei tanti volti delle nostre montagne

raccolte con amore e un po' di nostalgia

Giovedì 26 maggio
Diapositive di Bruno Camoletto - CAI Volpiano

in collaborazione con il Centro Canoa ORCOKAYAK di Chivasso

"Giù per le rapide"
Eccezionali immagini-di discese in canoa e gommone nei nostri torrenti e in Corsica

Giovedì 24 giugno
Audiovisivo del nostro socio Claudio Ballano

"Peli, petali e piume"
11 bottino di immagini di un cacciatore (otografico: uccelli, marmotte, farfalle ecc...

Le proiezioni si svolgeranno nella Sala spettacoli della sede CAI
Pianezza alle ore 21 in punto (I ritardatari non saranno aspettati).

Domenica 16 maggio

Mostra di dipinti di montagna sul
Masso Castaidi

I pittori M. BONAVIA, G. PIRITORE e C. DEL BONO esporranno le loro opere nella cornice
del nostro masso.

Orario di apertura della mostra: 9 - 1 2 / 1 4 -19
In caso di maltempo la mostra si svolgerà ugualmente negli adiacenti locali

del CAI Pianezza.


