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C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PINEROLO
Fondata nel 1877 – Ricostituita nel 1907 e nel 1926
Via Sommeiller, 26 – 10064 PINEROLO (TO) - Tel./fax 0121-398846
www.caipinerolo.it • E-mail: cai@caipinerolo.it
Recapito Facebook: CAI Sezione di Pinerolo

IL CLUB ALPINO ITALIANO:
UNA PASSIONE CHE HA ORIGINI LONTANE

Il

Club Alpino Italiano ha origini lontane. È stato fondato nel 1863 da Quintino Sella, uomo
di scienza e profonda cultura. Lo scopo di allora
era “di fare conoscere le montagne e di agevolarvi le escursioni, le salite e le esplorazioni scientifiche”. E l’obiettivo di ieri non è cambiato. C’è chi
cammina per comodi sentieri, chi arrampica su
pareti vertiginose, chi si muove con gli sci ai piedi.
C’è chi scende nel buio delle grotte. C’è chi studia
la natura, il territorio, l’ambiente e cerca soluzioni
per una migliore protezione e tutela. Vivono nel
Club Alpino Italiano infinite passioni, interessi diversi. E l’obiettivo del Club Alpino Italiano è di offrire a ogni passione una risposta, a ogni interesse
un aiuto concreto. Sono risposte concrete i tanti
rifugi, il grande numero di guide e istruttori, gli
innumerevoli corsi, convegni, dibattiti. E soprattutto scuole, pensate come centri di formazione
e testimonianza di valori. Un aiuto prezioso sono
il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il Servizio Valanghe, libri e pubblicazioni
per una più approfondita conoscenza, le tante
Commissioni che si occupano di medicina di montagna o dello studio del territorio o della verifica
dei materiali come corde, moschettoni impiegati
nell’arrampicare. Certo, il Club Alpino Italiano è
una struttura aperta e mai rigida, attenta ad accogliere tutti coloro con la passione della montagna. Qualunque essa sia. La Sezione di Pinerolo
del Club Alpino Italiano fu fondata nel 1926, ma
precedentemente la sezione fu già operativa
negli anni 1877/1904 e 1907/1916. La sede si trova
in Via Sommeiller, 26 (vicino al Duomo S. Donato)
ed è aperta martedì (da gennaio a fine marzo)
e giovedì dalle 21 alle 22,30, escluse le festività,
il mese di agosto e le serate in cui vi sono manifestazioni organizzate dalla sezione stessa. La
quota pagata dà diritto all’associazione al CAI
dal giorno d’iscrizione al 31 dicembre dell’anno
stesso. Le iscrizioni si chiudono nel mese di ottobre ed i rinnovi hanno inizio da gennaio dell’anno
seguente. Chi, non rinnova entro il 31 marzo,
perde la continuità dell’iscrizione (l’assicurazione

scatta in ritardo di un mese e non si ricevono le
riviste della Sede Centrale). I Soci regolarmente
iscritti fruiscono dei seguenti vantaggi:
• assicurazione in caso di incidenti in montagna in cui necessita l’intervento di una squadra di soccorso, ivi compreso l’impiego dell’elicottero.
• assicurazione infortuni in tutte le attività e
iniziative istituzionali organizzate sia dalle
strutture centrali che da quelle periferiche del
CAI;
• sconti nei rifugi di proprietà del Club Alpino
Italiano e dei Club Alpini esteri in cui c’è la
convenzione di reciprocità;
• prestito materiale tecnico disponibile;
• prestito libri della biblioteca sezionale e della Biblioteca Nazionale di Torino (Monte
dei Capuccini – Salita al CAI Torino, 12 (Tel.
011-6603849 – Fax 011-6314070 - e-mail biblioteca@cai.it - catalogo on-line www.cai.
it). Apertura: martedì e giovedì dalle 13 alle
18,45; mercoledì e venerdì dalle 9,15 alle 15.
La Biblioteca Nazionale fa parte dell’Area
Documentazione assieme al Museo Nazionale della Montagna;
• sconti presso negozi convenzionati e in alcune stazioni sciistiche;
• ricevere: le riviste della Sede Centrale (solo
soci ordinari); il notiziario sezionale “Sbarüa”
e il programma attività della sezione;
L’organico degli istruttori della sezione organizza annualmente corsi di: Alpinismo su roccia e
ghiaccio; Alpinismo giovanile; Sci alpinismo; Sci
di fondo, su pista; Speleologia; Torrentismo; Ciclo escursionismo; Ginnastica presciistica.
Ogni anno la sezione organizza un buon numero
di gite sociali, a carattere escursionistico, alpinistico, sci alpinistico, mountain bike, speleologico
e varie. All’interno della sezione funzionano una
serie di commissioni che s’interessano dei vari
aspetti delle attività sezionali (corsi, biblioteca,
materiali, alpinismo giovanile, mountain bike,
rifugio, gite, natura alpina, soccorso alpino, ma-

In copertina: Alpinismo giovanile verso il M. Nebin. (foto L. Gerbi)

nifestazioni, notiziario, stampa, ecc.). La sezione
di Pinerolo possiede un rifugio, Giuseppe Melano
- Casa Canada (m 1060), ai piedi della palestra
di roccia della Sbarüa. Il rifugio è stato ultimato
e aperto da agosto 2011, puoi trovare tutte le
informazioni sul sito http://www.casacanada.eu/.
All’interno della sezione nasce nel 1956, la prima
Stazione del Soccorso Alpino del pinerolese, tuttora operativa con un organico di 30 volontari. Di
tutte le attività della sezione è data comunicazione tramite: stampa locale, bacheca (portici di
Piazza Barbieri), locandine, programma attività
annuale e sito internet www.caipinerolo.it dove
puoi iscriverti alla newsletter e ricevere tutte le nostre iniziative. La sezione invita tutti i suoi iscritti
ad agire attivamente per la difesa dell’ambiente
alpino e questo vuol dire, per prima cosa, ricordarsi e far ricordare che i rifiuti si portano a valle.
Tutti i soci sono invitati a partecipare attivamente
alla vita sezionale.
Ringraziandoti per la scelta fatta la sezione C.A.I.
di Pinerolo ti porge il benvenuto.
• Come deciso dall’Assemblea dei Soci di Mantova, le quote dal 2010 comprendono, per la prima volta, l’attivazione automatica della copertura assicurativa infortuni per tutti i soci in tutte
le attività e iniziative istituzionali organizzate sia
dalle strutture centrali che da quelle periferiche
del CAI. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2016,
tutti i soci in regola con il tesseramento saranno
automaticamente coperti per gli infortuni che
si verifichino durante le attività sociali (gite di
alpinismo ed escursionismo; altre attività di alSEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO
s Chiamata di soccorso. Emettere richiami acustici od ottici in numero di: sei ogni minuto (un segnale ogni 10 secondi) un minuto di intervallo.
s Risposta di soccorso. Emettere richiami acustici
od ottici in numero di: Tre ogni minuto (un segnale ogni 20 secondi) un minuto di intervallo.

S.O.S. MONTAGNA – FISCHIETTO D’ALLARME
s In montagna munitevi di un fischietto in modo che eventualmente, in caso di pericolo o d’incidente vi si possa localizzare
e portarvi soccorso: FISCHIATE 2 VOLTE BREVI E CONSECUTIVE OGNI 10 O 15 SECONDI.

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2018
Soci Ordinari
€
Soci Famigliari
€
Soci ordinari Juniores (nati dal
€
1993 al 2000)
Soci Giovane (nati dal 2001)
€
Dopo il primo figlio Giovane
€
Ammissione nuovi Soci
€
Soci Aggregati (da altre Sezioni
€
CAI)
Nuova tessera
€

43
22
22
16
9
6
10
4

pinismo ed escursionismo; corsi; gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi; riunioni e consigli
direttivi; altre attività organizzate dalle sezioni
CAI o altri organismi istituzionali) senza più la
necessità di richiedere ogni volta la copertura.

Per dare continuità al ricevimento della Rivista
mensile e per fini assicurativi, si consiglia di rinnovare entro il 31 marzo, presso:

–
–

LA SEDE SOCIALE, via Sommeiller, 26
Pinerolo;
ARIAPERTA, via Trento, 53 Pinerolo
PUNTO FOTO, via Buniva, 8 Pinerolo;

POSTI D’AVVISO PER LA FORMAZIONE DI
SQUADRE DI SOCCORSO:

112

PINEROLO
- Riccardo Andruetto
- Francesco Martinelli
- Alessio Martoglio
FENESTRELLE
- Giorgio Berger
PRA’ CATINAT
- Centro di Soggiorno
GRUGLIASCO: Soccorso
Alpino Piemontese

☎ 347-6052241
☎ 339-1848832
☎ 340-4686466
☎ 347-2680115
☎ 0121-884884
☎ 011-4110141

SCUOLE E CORSI. Nel corso dell’anno si svolgeranno i vari Corsi e Programmi di Avvicinamento alle varie discipline (arrampicata, scialpinismo, roccia, alpinismo giovanile, mountain-bike, speleologia, ecc.). Per essere aggiornati sui relativi calendari vi suggeriamo di fare riferimento
al sito internet della Sezione CAI di Pinerolo (http://www.caipinerolo.it/). In ogni caso i referenti
della nostra Sezione per le varie discipline sono:
– Arrampicata: Federico Marcellino - tel. 3495188746
– Alpinismo:Federico Marcellino - tel. 3495188746
– Scialpinismo: Andrea Moretti - tel. 346.032.89.55
– Alpinismo giovanile:Luciano Gerbi - tel. 334.182.33.62 – e-mail: gerbi.luciano@outlook.it
– Mountain-bike: Luciano Savarino - tel. 349.648.7832 – e-mail: luciano947@gmail.com
– Speleologia: Federico Magrì – tel. 320.182.96.82 – e-mail fricu1962@libero.it
Marco Bassi – tel. 329.463.70.67 – e-mail marcobrasa@live.it
– Torrentismo: Fabrizio Meloni – tel. 340.811.90.69 – e-mail melonifabrizio69@libero.it
Marco Bassi – tel. 329.463.70.67 – e-mail marcobrasa@live.it

DEFINIZIONI SCALE DELLE DIFFICOLTÀ
▲ ESCURSIONISTICA
T (Turistico) Itinerari su stradine, mulattiere o
comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che
non pongono incertezze o problemi di orientamento.
E (Escursionistico) Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni.
EE (Escursionisti esperti) Itinerari generalmente
segnalati, ma che implicano una capacità di
muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce
su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o
scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di
roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi,
pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.)
Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor
impegno).
EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura)
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbrago, dissipatore, moschettoni, cordini)
e di equipaggiamento di protezione personale
(casco, guanti).
EAI (Escursionismo in ambiente innevato) Itinerari in ambiente innevato che richiedono
l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi
evidenti e riconoscibili, con facili vie d’accesso,
di fondo valle o in zone boschive non impervie
o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e
difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità.

ED (Estremamente difficile) Appigli e/o appoggi sono esigui e disposti in modo da richiedere una combinazione particolare di
movimenti ben studiati. La struttura rocciosa
può costringere a un’arrampicata delicatissima, oppure decisamente faticosa dov’è strapiombante. Necessita un allenamento speciale
e forza notevole nelle braccia e nelle mani.
EX (Eccezionalmente difficile) Sono presenti
appigli e/o appoggi minimi e molto distanziati.
Richiede un allenamento sofisticato con particolare sviluppo della forza delle dita, delle doti
di equilibrio e delle tecniche di aderenza.
▲ SCI ALPINISTICA
MS Itinerario per sciatore medio, sicuro, su
pendii aperti a pendenza moderata.
BS Itinerario per buon sciatore, in grado di
fermarsi in brevi spazi e nel punto voluto, su
pendii fino a 30°, anche in condizioni di neve
difficili.
OS Itinerario per ottimo sciatore, che ha un’ottima padronanza degli sci anche su terreno
molto ripido, con tratti esposti e passaggi obbligati.
L’aggiunta della lettera “A” indica presenza
di caratteristiche alpinistiche. In questo caso è
necessaria l’attrezzatura adeguata (piccozza,
corda e ramponi).
▲ FERRATE
F (Facile) Ferrata poco esposta, poco impegnativa con lunghi tratti su sentiero.
MD (Media difficoltà) ferrata anche lunga ed
esposta, ma poco di forza e sempre facilitata
dagli infissi posti su di essa.
D (Difficile) Ferrata che supera qualche breve
strapiombo, con passaggi atletici, vuoto continuo. Il pericolo (caduta di pietre o altro) viene
specificato ogni volta e non aumenta la valutazione della difficoltà, ma del rischio oggettivo.
TD (Molto difficile) Ferrata con passaggi molto
acrobatici, tecnici, che richiede forza nelle braccia ed assoluta mancanza di vertigini.
ED (Estremamente difficile) A volte riferito ad
un solo passaggio volutamente creato ad arte
per impegnare sopra ogni immaginazione il
frequentatore. In questo caso vi è un segnale di
pericolo prima di intraprendere il passaggio e
comunque vi è sempre la possibilità di un passaggio alternativo.

▲ ALPINISTICA
F (Facile) È la forma più semplice dell’arrampicata, bisogna già scegliere l’appoggio per i piedi; le mani utilizzano frequentemente gli appigli
per mantenere l’equilibrio. Non è adatto a chi
soffre di vertigini.
PD (Poco difficile) Qui inizia l’arrampicata vera
e propria, che richiede lo spostamento di un
arto per volta e una corretta impostazione dei
movimenti. Appigli e appoggi sono ancora numerosi.
AD (Abbastanza difficile) La struttura rocciosa, già più ripida o addirittura verticale, offre
appigli e appoggi più rari e può già richiedere
l’uso della forza. Di solito i passaggi non si risolvono ancora in maniera obbligata.
D (Difficile) Appigli e appoggi divengono ancora più rari e/o esigui. Richiede una buona
tecnica di arrampicata applicata alle varie
strutture rocciose (camini, fessure, spigoli ecc.),
come pure un certo grado di allenamento specifico.
TD (Molto difficile) Appigli e appoggi sono decisamente rari ed esigui. L’arrampicata diviene
delicata (placche ecc.) o faticosa (per l’opposizione o incastro in fessure e camini). Richiede
normalmente l’esame preventivo del passaggio.

▲ BICI DA MONTAGNA
TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
MC (per ciclo escursionisti di media capacità
tecnica) percorso su sterrate con fondo-poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce
…) o su sentieri con fondo com-patto e scorrevole.
BC (per ciclo escursionisti di buone capacità
tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse
5

ed accidentate o su mulattiere e sentieri dal
fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o
radici).
OC (per ciclo escursionisti di ottime capacità
tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
EC (massimo livello per il ciclo escursionista
estremo) riguarda i percorsi su sentieri molto
irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in
continua successione, che richiedono tecniche
di tipo trialistico, ottime doti di equilibrio e di
destrezza.

elettronico per la ricerca di travolto da valanga (ARVA), etc.. Inoltre, sia per le gite alpinistiche che sci alpinistiche, l’organizzazione
della gita non comporta l’obbligo di fornire
ai partecipanti un “capocordata”, per cui
chi vuole partecipare alla gita si autocertifica competente ad affrontare tecnicamente
le difficoltà della gita.
4. L’organizzatore – per la migliore riuscita
dell’escursione – ha facoltà di modificare in
qualsiasi momento il programma, la destinazione, gli orari e/o la sistemazione nei mezzi
di trasporto, nei rifugi o negli alberghi.
5. Nella determinazione dell’eventuale quota di
partecipazione è facoltà dell’organizzatore,
di concerto con la Sezione, di stabilire un
surplus a partecipante volto a finanziare un
fondo sociale di supporto alle gite e attività
ossia di prevedere una quota differenziata nei
confronti dei partecipanti esterni alla Sezione.
6. Nel caso di escursioni senza l’uso dell’autobus i partecipanti che siano trasportati
a bordo dell’altrui vettura s’impegnano a
rifondere al conducente i costi affrontati per
il viaggio. In ogni caso il C.A.I. respinge ogni
responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose durante il trasporto, intendendosi la gita iniziata e finita rispettivamente
nel momento in cui si abbandonano e si riprendono le automobili.
7. Vi sono persone che, pur prenotate per una
gita, non si presentano alla partenza. Tale
comportamento è di pregiudizio per la Sezione e l’organizzatore – che sovente effettuano
con largo anticipo prenotazioni e versano
acconti per autobus, rifugi, etc. – nonché
per quanti siano stati esclusi dall’escursione per esaurimento dei posti. Chi intende
partecipare a una gita s’impegna a versare
all’atto della prenotazione l’eventuale somma
richiesta dall’organizzatore per far fronte agli
anticipi e/o alle penali per disdetta. Nel caso
di omessa partecipazione l’importo verrà
senz’altro trattenuto dalla Sezione a titolo di
penale. Il mancato versamento comporta il
pieno diritto dell’organizzatore di non considerare valida l’iscrizione, riservando il posto
ad altro richiedente.
8. La soppressione anticipata della gita da
esclusivo diritto al rimborso della quota versata in favore di quanto siano regolarmente
iscritti. La mancata partenza dell’autobus
comporta il rimborso della quota in favore
dei soli presenti.
9. Per quanto riguarda le gite di più giorni ammontare e scadenze per acconti e saldo saranno indicati nei programmi dettagliati e
dovranno essere rispettate a pena di esclusione dalla gita. In caso di rinuncia all’escursione la restituzione degli importi versati,
detratte eventuali spese di organizzazione
e sezionali, sarà subordinata alla previa copertura del posto lasciato libero da parte di
altro partecipante, sempre che tale sostituzione sia possibile e consentita.

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
PER GHIACCIAIO
Imbrago completo di cosciali. Un moschettone a base larga con ghiera. Uno spezzone di
corda di diametro di 9 mm lungo 1,5 m per
chiudere l’imbrago. Due spezzoni di cordini diametro 7 mm lunghi rispettivamente 1,6 e 2,6 m
per nodi autobloccanti Prusik. Ghette, lampada
frontale, piccozza e ramponi.

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
PER VIE FERRATE
Casco da roccia a norma EN (Norme Europee),
imbracatura completa di cosciali a norma EN,
kit completo per vie ferrate omologato UIAA
- CE-EN 958 consistente in: set di dissipazione
dell’energia di caduta a norma EN, un anello di
fettuccia cucita a norma EN, due moschettoni
di tipo K (Klettersteig) a norma EN.

REGOLAMENTO GITE
1. Le gite sono riservate ai Soci C.A.I. in regola
con il versamento della quota associativa.
Per le gite con numero limitato di partecipanti saranno privilegiati i Soci della Sezione
di Pinerolo fino alla data di scadenza delle
prenotazioni. Per le gite sociali in calendario
i Soci della Sezione fino a quattordici anni
non compiuti beneficiano di una riduzione
del 30% sull’eventuale costo fissato dall’organizzatore.
2. I partecipanti s’impegnano alla piena osservanza del presente regolamento, degli orari e
in generale di ogni disposizione proveniente
dall’organizzatore dell’escursione. S’impegnano infine a verificare, la settimana precedente: luogo e ora del ritrovo nonché modalità dell’escursione direttamente in sezione o
presso l’organizzatore.
3. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con
l’organizzatore per la buona riuscita dell’escursione supportandolo e adeguandosi alle
sue indicazioni. È fatto obbligo: a ciascuno di
dotarsi dell’abbigliamento e dell’attrezzatura
utili o necessari per la singola escursione; per
i partecipanti alle uscite alpinistiche e ferrate
l’uso del casco e dell’imbrago; per i componenti delle gite sci alpinistiche, l’apparecchio
6

LE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI SOCI
IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE

I

24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di Tesseramento.
Una copia del Modulo 11, redatto in duplice
copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.
La polizza infortuni soci in attività individuale non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e Qualificati (Sezionali) e la
Polizza Infortuni Volontari CNSAS.
La polizza è stipulata a Contraenza Club
Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione fiscale.

l CAI Centrale ha attivato una nuova serie
di convenzioni assicurative a favore dei
soci, offrendo loro un’ottima opportunità di
tutela assicurativa a costi che sono molto
più ridotti di quelli che si avrebbero provvedendovi individualmente.
Ci siamo però resi conto che i soci stessi non
sono ben al corrente dei vantaggi offerti da
queste polizze, perciò le ricordiamo qui di
seguito.
In particolare, ci permettiamo di evidenziare la Polizza Responsabilità Civile in attività
individuale, che al costo di soli 10 Euro annuali offre copertura nel caso si accompagnino altre persone, polizza che ci sentiamo di consigliare vivamente.

Polizza Responsabilità Civile in attività
individuale

Polizza Infortuni in attività individuale

I Soci in regola con il tesseramento 2018
possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenni - previa
corresponsione del relativo premio – di
quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo
di risarcimento (capitali, interessi, spese)
per danni involontariamente cagionati a
terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamento a cose, in conseguenza
di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del
CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che
vi ha aderito unitamente alle persone
comprese nel nucleo familiare, ed i figli
minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 2018.
La polizza avrà durata annuale, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2018.

Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2018 sarà possibile attivare una polizza
personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di
operatività del nostro Sodalizio (alpinismo,
escursionismo, speleologia, scialpinismo,
etc.).
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività
tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata annuale,
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Due le
combinazioni possibili:
MASSIMALE COMBINAZIONE A:
– Morte:
€ 55.000,00
– Invalidità permanente:
€ 80.000,00
– Spese di cura:
€ 2.000,00
(Franchigia € 200,00)
– Diaria da ricovero giornaliera: € 30,00
– Premio annuale:
€ 90,00

Premio annuale: € 10,00
MASSIMALE COMBINAZIONE B:
– Morte:
€ 110.000,00
– Invalidità permanente:
€ 160.000,00
– Spese di cura:
€ 2.400,00
(Franchigia € 200,00)
– Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
– Premio annuale:
€ 180,00

Tale copertura è attivata dalla Sezione,
su richiesta del Socio mediante il Modulo
12, attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle
ore 24:00 del giorno di inserimento nella
piattaforma di Tesseramento.
Una copia del Modulo 12, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnata, come
ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.

Tale copertura è attivata dalla Sezione, su
richiesta del Socio, mediante il Modulo 11,
attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà operante dalle ore
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Org. Sergio Cardon - Bruno Montà - Giuseppe
Traficante 333188859

Domenica 21 gennaio
Scialpinismo
Gita in ambiente innevato ed esercitazione
ARTVA
In collaborazione con CAI Pinasca, Val
Germanasca e l’associazione Le Ciasplole
Dislivello: stimato intorno agli 800/1000
Difficoltà: MS
Attrezzatura: ARTVA, pala, sonda
Riunione informativa: Giovedi 18 Gennaio ore 21
Presso la sede CAI di Pinerolo
Org: Sergio Cardon 3288434784 - Bruno Montà
3397153725 - Giuseppe Traficante 3331088859
Dorino Piccardino 3356646082
LA GITA È APERTA anche a chi utilizza, in ambiente innevato, le ciaspole.
ATTENZIONE: mercoledì 17 presso la sede CAI di
Pinasca lezione teorica utilizzo ARTVA.

Domenica 11 marzo
Scialpinismo
CIMA della SUEUR 2654m
Località di partenza: Pian del Colle
(Bardonecchia, TO) 1400m
Dislivello totale (m): 1254
Difficoltà: BS+ scala volo 3.2/E1; discesa canale
nord OS scala volo 4.1/E1
Attrezzatura: ARVA, Pala, Sonda
NB la gita visto le pendenze è adatta a scialpinisti con una buona tecnica di discesa
Organizzatori: Ilario Manfredini 338-7308204 Sergio Cardon - Giuseppe Traficante

Domenica 18 marzo
MTB

Domenica 4 febbraio
Scialpinismo

Giro Monte Rocceré Colle della Ciabra
Dislivello 1200 circa
Sviluppo km 25 circa
Difficoltà TC/BC+
Organizzatori: Bourcet cell.3471373974, Elia cell.
0121397027, Gilli cell. 3467914162, Savarino cell.
3496487832
Casco obbligatorio (indossato)

MONTE BO VALSESIANO 2071 mt
Partenza: Rassa (917) Val Sesia
Dislivello: 1154 mt
Difficoltà: MS
Esposizione: NO
Materiale: ARTVA, pala, sonda, casco
Facile gita ad anello al cospetto del Monte Rosa
e media Valsesia.
Riunione informativa: Giovedì 1 Febbraio ore
21:00 presso la sede del CAI Pinerolo
Org. Sergio Cardon, Giuseppe Traficante,
Bruno Montà 339 7153725

Giovedì 22 marzo
Ore 21 presso la sede sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il direttivo 0121-398846

Domenica 18 febbraio
Ciaspole in Val Chisone

Sabato 24-25 marzo
Scialpinismo

COLLE DEL PIS 2613m
Partenza: Pattemouche (mt 1600) Valtroncea
Dislivello: 1013 m
Difficoltà: Facile
Organizzatori: Dorino Piccardino 3356646082
Bivi Gianfranco - Battisti Lionella

PRESANELLA 3556 m (Trentino)
Partenza: Vermiglio Stavèl 1247 mt
Pernottamento: rifugio F.Denza 2298mt
Dislivelli: primo giorno 1051 mt, secondo giorno
1258mt
Difficoltà: OSA; scala volo 3.1/E2
Esposizioni: N, NE
Materiale: ARTVA, pala, sonda, casco, ramponi,
piccozza, imbraco, corda, kit da ghiacciaio, frontale
Vestiario da alta montagna, sacco lenzuolo
Note tecniche: gita tecnica e impegnativa adatta solo a scialpinisti allenati e molto preparati ad
affrontare qualsiasi terreno.
Il rifugio Denza in genere non è gestito (bivacco
invernale senza stufa), ma il gestore è disponibile ad aprire il rifugio per gruppi numerosi (minimo 16 persone).
Riunione informativa: Giovedì 16 febbraio ore
21:00 presso la sede del CAI Pinerolo
Org. Sergio Cardon, Beppe Traficante 333
1088859, Bruno Montà

Domenica 25 febbraio
Scialpinismo
Traversata Pragelato Salbertrand per il Monte
Gran Costa 2615 m
Partenza: Pragelato Soucheres Basses 1475 m,
valle Chisone.
Arrivo: Salbertrand 1007 m, valle Susa.
Dislivello: salita 1140 m, discesa 1608 m.
Difficoltà: BS.
Esposizione discesa: Nord.
Materiale: normale scialpinismo.
Note Tecniche: gita senza particolari difficoltà,
possibilità di bus e numero max partecipanti 20.
Riunione informativa: giovedì 2 febbraio ore 21
presso la sede CAI di Pinerolo.
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Domenica 25 marzo
Escursionismo

Domenica 22 aprile
MTB
GIRO DEL COLLE SERREVECCHIO
Punto di partenza: Ponte Rabbiosa (m 879)
Dislivello: 1150 m circa
Sviluppo: 35 km circa
Difficoltà: MC/BC
Organizzatori: Bourcet cell.3471373974,
Elia cell. 0121397027, Gilli cell. 3467914162,
Savarino cell. 3496487832
Casco obbligatorio (indossato)

CAI sezione di Pinerolo - CAI sezione Val
Germanasca - Ass. Le Ciaspole
I SENTIERI E LE STORIE - Sui sentieri della
Resistenza
Prapic, Serre Cruel, Sarsenà
Percorso ad anello con tappa a Prapic dove
vennero catturati Lombardini ed Artom.
Difficoltà: E
Dislivello: m 600
Località di partenza: Bobbio Pellice
Località di arrivo: Prapic
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 8
Narratore: Pierfrancesco Gili
Organizzatori: Pierfrancesco Gili (347 1340330),
Dorino Piccardino (335 6646082)

Domenica 22 aprile
Ferrata
MONTE PIRCHIRIANO Val Susa
Collaborazione tra Le Ciaspole e il CAI Pinerolo
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, ore 7, 30
Inizio escursione (a piedi): dalle ore 9, 30
Dislivello escursione: 600m.
Tempo di salita 2, 30’ /3, 30 h;
Grado di difficoltà: AD/ D Abbastanza Difficile
Suggerimenti: necessario casco imbrago kit da
ferrata
Organizzatore: Perolio Silvano 335, 1099094
Alasia Valter 338.3076874 Flora Cavallone
347.5524679 Alberto Soldani

Domenica 15 aprile
Escursionismo
CAI sezione di Pinerolo - CAI sezione Val
Germanasca - Ass. Le Ciaspole
I SENTIERI E LE STORIE - Sentiero naturalistico
“Arturo Genre” tra Massello e Maniglia
Difficoltà: E
Dislivello: m 750
Località di partenza: Serre di Maniglia
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7, 30
Narratore: Raimondo Genre
Organizzatore: Pierfrancesco Gili (347 1340330)

Domenica 6 maggio
MTB
IL RADUNO LPV
- Ritrovo presso la cantina ADRIANO situata a
San Rocco Seno d’Elvio(Frazione di Alba)
- 2 percorsi:
Lungo km 40 disl.1200m diff.mc/bc
Corto km 25 disl.600m diff.tc/mc
Organizzatori:Bourcet cell.3471373974,
Elia cell. 0121397027, Gilli cell. 3467914162,
Savarino cell. 3496487832
Casco obbligatorio (indossato)

Sabato 14-15-16 aprile
Scialpinismo
ALPHUBEL 4206 mt STRAHLHORN 4190 mt
(Svizzera)
Partenza: Tasch 1450 mt
Pernottamento: Prima notte Taschhutte 2701 mt,
seconda notte Britanniahutte 3030 mt
Arrivo: Zermatt con sci + treno per Tasch
Dislivelli: primo giorno 1251 mt, secondo giorno
1505 mt, terzo giorno 1160 mt
Difficoltà: OSA; scala volo 3.1/E2
Esposizioni: varie
Materiale: ARTVA, pala, sonda, casco, ramponi,
piccozza, imbraco, corda, kit da ghiacciaio, frontale
Vestiario da alta montagna, sacco lenzuolo
Note tecniche: le gite si svolgono su terreno glaciale a tratti molto screpacciato
Riunione informativa: Giovedì 1 Marzo ore 21:00
presso la sede del CAI Pinerolo
Org. Sergio Cardon, Beppe Traficante, Bruno
Montà 339 7153725

Domenica 13 maggio
Escursionismo
CAI sezione di Pinerolo - CAI sezione Val
Germanasca - Ass. Le Ciaspole
I SENTIERI E LE STORIE - L’uomo e le leggende.
Vallone di Grandubbione: Ponti, testimonianze
storico-religiose, immaginario.
Difficoltà: E
Dislivello: 400 metri.
Località di partenza: Rocceria (Grandubbione),
parcheggio dell’esercizio pubblico.
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 8, 30
Narratore: Diego Priolo
Organizzatori: Diego Priolo (347 0404 716),
Pierfrancesco Gili (347 134 0330)
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Org. Sergio Cardon - Andrea Scagliotti - Bruno
Montà 3397153725 - Alberto Soldani

Domenica 20 maggio
Escursionismo
CAI - intersezionale Valli Pinerolesi - Ass. Le
Ciaspole
I SENTIERI E LE STORIE - Storia valdese
Bars d’la tajola - Castelluzzo.
Difficoltà: E
Dislivello: m 836
Località di partenza: Torre Pellice, corso J.
Lombardini ex piazzale della seggiovia - ore 8
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7, 30
Narratore: CAI val Pellice
Organizzatori per Pinerolo: Pierfrancesco Gili
(347 1340330)

Domenica 17 giugno
Escursionismo
CAI regionale (organizzazione CAI Val
Germanasca)
“Lou viol de Valter”
itinerario ad anello a Rodoretto per i 50 anni del
CAI Val Germanasca
Difficoltà: E
Dislivello: m 626
Località di partenza: Chai di Rodoretto
Ritrovo (per Pinerolo): Pinerolo, via Saluzzo 96,
parcheggio Carrefour - ore 7, 30
Organizzatori: Pierino Baral (348 7975636)per
Pinerolo: Pierfrancesco Gili (347 1340330)
Nota: al ritorno sarà servito un rinfresco a cura
della sezione Val Germanasca

Domenica 20 maggio
Speleologia
BURANCO DI BARDINETO (Bardineto, SV)
Difficoltà: grotta semplice ma molto bella per il
ricco concrezionamento. Per partecipare è necessario conoscere le tecniche di progressione su
corda.
Materiale: casco con impianto luce, imbracatura
speleo, attrezzatura speleologica personale
Attenzione: l’accesso alla grotta è limitato a
gruppi di 20 persone. Indispensabile segnalare
agli organizzatori la propria partecipazione con
almeno una settimana di anticipo.
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7.00
Org. Federico Magrì 320.182.96.82, Marco Bassi
329.46.37.067, Fabrizio Meloni 340.811.90.69

Domenica 24 giugno
MTB
MONTE GENEVRIS metri 2533
Dislivello:1500 m circa
Sviluppo: 44 km circa
Difficoltà:MC/MC
Organizzatori: Gilli cell. 3467914162,
Bourcet cell. 3471373974,
Elia cell. 0121397027, Savarino cell. 3496487832
Casco obbligatorio (indossato)

Domenica 24 giugno
Escursionismo

Venerdì 25 maggio
MTB

LAGO LAUSON (m 2030), DA LINSARD PER
L’ALPE CIALANCIA
Partenza: Linsard 1170 m (Perrero)
Dislivello: circa 850 m
Difficoltà: E
Comunicare la propria partecipazione entro giovedì 14 giugno in sede
Organizzatori: Roberto Maina 334 3487420
(370 1386762 anche Whatsapp) - Elisa Francese
-Fiorenza Novara

RIFUGIO CRUELLO metri 1150 notturna
Dislivello m: 600 m circa
Sviluppo: km 12 circa
Difficoltà: MC/MC+
Organizzatori: Bourcet cell.3471373974, Elia cell.
0121397027, Gilli cell. 3467914162, Savarino cell.
3496487832

Domenica 10 giugno
Alpinismo

Venerdì 29 luglio
MTB

Punta Venezia 3095 m
Partenza: Pian del Re (Crissolo) 2020 m
Dislivello: 1075 m.
Difficoltà: F+/PD.
Materiale: imbragatura, corda, piccozza, ramponi.
Note Tecniche: canale di neve e crestina rocciosa
Bibliografia: Alpi Cozie Meridionali - CAI Guida
dei monti d’Italia.
Riunione informativa: giovedì 14 giugno ore 21
presso la sede CAI di Pinerolo.

RIFUGIO DEL SAP metri 1480 notturna
Dislivello m: 970 circa
Sviluppo: km18 circa
Difficoltà: MC/BC+
Organizzatori: Bourcet cell.3471373974, Elia cell.
0121397027, Gilli cell. 3467914162, Savarino cell.
3496487832
Casco obbligatorio (indossato) luci in ordine,
massimo 20 partecipanti
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Sabato 30 giugno - 1 luglio
Alpinismo

Domenica 8 luglio
Escursionismo
TESTA MALINVERN 2939m
Partenza: Terme di Valdieri 1368 m
Dislivello: 1571m
Difficoltà: F
NB Dislivello, sviluppo notevole e qualche elementare tratto di arrampicata non rendono la
gita adatta a tutti.
Org. Dorino Piccardino 3356646082 m - Dario
Maggia

Croce Rossa 3566 m
Partenza: Alpe Arnas (Usseglio) 1580 m
Pernottamento: rifugio Cibrario 2616 m
Dislivello: primo giorno 1036 m; secondo giorno
950 m.
Difficoltà: F+.
Materiale: imbragatura, corda, piccozza, ramponi.
Note Tecniche: crestina rocciosa alternata, ad
inizio stagione, con tratti di neve
Bibliografia: Alpi Graie - CAI Guida dei monti d’Italia.
Riunione informativa: giovedì 7 giugno ore 21
presso la sede CAI di Pinerolo.
Org. Sergio Cardon - Giuseppe Traficante - Bruno
Montà 3397153725 - Alberto Soldani

Sabato 14-15 luglio
Alpinismo
CASTORE 4226 m - Traversata NO-SE
(Valle d’ Aosta / Svizzera)
Difficoltà: PD
Dislivello: 1 giorno 1040m, 2 giorno 806m;
Materiale: imbragatura, corda, picozza, pila
frontale, ramponi, moschettoni, casco, cordino
ghiacciaio.
Org. A. Scagliotti 3337231239, B. Montà, F.
Mourot, A. Soldani

Domenica 1 luglio
Escursionismo
CAI sezione di Pinerolo, CAI-UGET val Pellice, CAI
sezione Valgermanasca
SENTIERI E LE STORIE - Geologia
IL COLLETTO VERDE
Alla ricerca di un oceano scomparso.
Difficoltà: E
Dislivello: m 850
Località di partenza: Claviere
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7, 30
Narratori: Elisabetta Arri, Marco Barbero,
Raffaella Canonico.
Organizzatori: Elisabetta Arri (347.0432620),
Marco Barbero (335.8060329), Raffaella
Canonico (333.1000907).

Domenica 15 luglio
Escursionismo
CAI sezione di Pinerolo - CAI sezione Val
Germanasca
I SENTIERI E LE STORIE - sentieri militari
Rifugio Lago Verde per il colletto della Gran
Guglia
Difficoltà: E
Dislivello: m 1050
Località di partenza: Bout du Col /Prali) m 1742
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio Carrefour - ore 7:00 Perosa,
p.za Abbeg (Piscina) 7, 30
Narratore: Pierino Grill
Organizzatori: Val Germanasca: Umberto Poet
347 964 0087
Pinerolo: Giuseppe Traficante 333 1088859

Sabato 07-08 luglio
Alpinismo
RATEAU - cima est m 3809 m
Tete S e N du REPLAT 3446 m - 3429
Partenza: 1g Saint Christophe-en Oisans (1507
m.); 2g Refuge de la Selle (2672 m)
Dislivello: 1g 1165m; 2g 1137m + 150m per Tete
du Replat
Difficoltà F+
Attrezzatura obbligatoria: sono indispensabili
indumenti ed equipaggiamento d’alta montagna, imbracatura, pila frontale, piccozza, ramponi con antizoccolo, corda o mezza corda, cordino per prussik e n. 2 moschettoni a ghiera.
Le iscrizioni si chiudono martedì 26 giugno, riunione informativa giovedì 28 giugno presso la
sede CAI di Pinerolo
Org: Marco CONTI 3356193015, Alberto SOLDANI, Bruno MONTÀ

Sabato 21-22 luglio
Alpinismo
POINTE LOUISE 3668 m - Via normale e/o Cresta
sud - Dal Rifugio Glacier Blanc (2550 m) e/o bivacco in tendina
Partenza: Pre de Madame Carle 1900m; 2g Ref.
Glacier Blanc 2550m
Dislivello: 1g 650m; 2g1118m
Difficoltà ADAttrezzatura obbligatoria: sono indispensabili
indumenti ed equipaggiamento d’alta montagna, imbracatura, pedule leggere d’arrampicata
(facoltative), 6 rinvii, qualche friend, 2 cordini,
discensore, 1 corda singola o 2 mezze corde / 3
persone, 1 cordino per prussik, n. 2/3 moschetto11

ni a ghiera pila frontale, piccozza, ramponi con
antizoccolo.
Nota bene: LA GITA È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE GIÀ ARRAMPICANO O
CHE HANNO GIÀ ARRAMPICATO IN MONTAGNA, (almeno 3° grado) E CON UNA SUFFICIENTE TECNICA DI GHIACCIAIO.
Questa gita è rivolta esclusivamente a coloro che
magari da soli non se la sentono di affrontare
questo genere di terreno; il contesto della “sociale” offre ad un numero massimo di 5/10 persone
tale possibilità, le cui capacità individuali saranno valutate e vagliate preventivamente dagli
organizzatori che a loro insindacabile giudizio
decideranno se accettare o meno l’iscrizione e/o
partecipazione.
Le iscrizioni si chiudono giovedì 12 luglio con riunione informativa presso la sede CAI di Pinerolo
Org: Marco CONTI 3356193015 Alberto SOLDANI Bruno MONTÀ

Org. Elisa Francese,
3331088859

Giuseppe

Traficante

Domenica 2 settembre
Escursionismo
GIORNATA DELL’AMICIZIA ITALO-FRANCESE
Col des Thures (m 2194) Valle Stretta
Difficoltà: E
Dislivello: m. 425
Località di partenza: Grange di Valle Stretta
(m 1769)
Località di arrivo: Colle di Thures (m 2194)
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7.00

Sabato 1-2 settembre
Alpinismo
Monte Gelas 3143 m, cresta NE
Partenza: San Giacomo (Entracque) 1213 m
Pernottamento: rifugio Federici Marchesini al
Pagarì 2627 m
Dislivello: primo giorno 1414 m; secondo giorno
600 m circa.
Difficoltà: PD+.
Materiale: imbragatura, corda, alcune asole di
cordino e moschettoni a ghiera.
Note Tecniche: Salita facile su roccia (II).
Riunione informativa: giovedì 26 luglio ore 21
presso la sede CAI di Pinerolo.
Org. Sergio Cardon - Bruno Montà 3397153725 Alberto Soldani

23-28 luglio
Escursionismo
Vacanze in Val Maira
Prenotazioni entro il 29 marzo 2018
telefonando a Mauro Pogliani al 3355839545
o a Roberto Maina 3343487420

Sabato 28-29-30 luglio
MTB
Giro del Grand Combin
(Valle d’Aosta / Svizzera)
Difficoltà: BC+ / BC
Dislivello totale: 4.400 m
Sviluppo: 125 Km
Ciclabilità: 90%
Iscrizioni: entro e non oltre giovedì 28 giugno.
Numero minimo di partecipanti per l’effettuazione del giro: quattro.
Riunione informativa: giovedì 19 luglio alle ore 21
presso la sede CAI di Pinerolo.
Organizzatori: Montà Bruno 339-7153725,
Soldani Alberto 347-6978997

Dal 6 al 9 settembre
MTB
RADUNO NAZIONALE MTB
Organizzatori: Bourcet cell.3471373974, Elia cell.
0121397027, Gilli cell. 3467914162, Savarino cell.
3496487832
Quest’anno il Raduno Nazionale di cicloescursionismo si svolgerà sull’altipiano di Asiago.
Al momento abbiamo solo la data e il luogo,
sarà nostra premura comunicare gli altri dati appena ci saranno forniti.

24-27 agosto
Escursionismo
Giro del Monte Sautron
Trekking tra Maira e Ubaye
Partenza e arrivo: Chialvetta 1495 m
Tappe intermedie: Chiappera 1614 m, Fouillouse
1875 m, Larche 1670 m.
Difficoltà: E (un paio di tappe decisamente lunghe)
Dislivello: 1g 1130 m; 2g 1225 m; 3g 850 m; 4g
1250 m.
Note tecniche: si tratta di un trekking alla portata di tutti, unica difficoltà lo zaino carico.
Pernottamento in posti tappa GTA

Domenica 9 settembre
Escursionismo
COL LONGET 2649 m E ROCCA DEL NIGRO 2969 m
Partenza: parcheggio a Monte di Chianale
1868m circa
Dislivello: circa 780 m per il colle, 1100 m per
Rocca del Nigro
Difficoltà: E per il Colle Longet, EE per la vetta
Organizzatori: Dorino Piccardino 3356646082 Giuseppe Traficante 3331088858 - Dario Maggia
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Narratori: Federico Magrì Fricu, Elisabetta Arri,
Marco Barbero, Raffaella Canonico.
Organizzatori: Federico Magrì Fricu
(320.1829682), Elisabetta Arri (347.0432620),
Marco Barbero (335.8060329),
Raffaella Canonico (333.1000907).

Domenica 16 settembre
Escursionismo
CAI - intersezionale Valli Pinerolesi - Ass. Le
Ciaspole
I SENTIERI E LE STORIE - Sui sentieri della
Resistenza
Colle Barant
Estate 1944: guerra partigiana in alta val Pellice
Difficoltà: E
Dislivello: m 600
Località di partenza: rifugio Barbara
Località di arrivo: rifugio Barant
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 7, 30
Narratore: Pierfrancesco Gili
Organizzatori: Pierfrancesco Gili (347 1340330),
Dorino Piccardino (335 6646082)

Domenica 7 ottobre
Escursionismo
ANELLO CITTÀ - RIFUGIO VAL GRAVIO-COLLE
MALANOTTE - COLLE DEL SABBIONE - RIFUGIO
TOESCA
Partenza: Città (San Giorio di Susa)
Dislivello: circa 1500m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza in salita: 4 ore circa
Org. Paolo Bozuffi Tel. 348-0753783 Roberto
Druetta 338-7266422

Domenica 23 settembre
Alpinismo

Sabato 13 - 14 ottobre
Escursionismo

Pelvo d’Elva 3064 m cresta NE
Partenza: Colle Bicocca 2285 m
Dislivello: 780 m.
Difficoltà: PD
Materiale: imbragatura, corda, alcune asole di
cordino e moschettoni a ghiera.
Note Tecniche: Salita facile su roccia (II e III).
Bibliografia: Alpi Cozie Meridionali - CAI Guida
dei Monti d’Italia.
Riunione informativa: giovedì 20 settembre ore
21 presso la sede CAI di Pinerolo.
Org. Sergio Cardon 3288434784 - Alberto
Soldani - Bruno Montà - Enrico Giuliano

Weekend in Liguria Finalese
Gita in collaborazione tra Le Ciaspole e il CAI
Pinerolo
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, ore 7, 00
Inizio escursione ():Sabato vengono proposte
due possibilità
Da fraz.Isallo la via ferrata degli artisti
Da Final borgo passeggiata tra gli ulivi
Raggruppamento dei due gruppi, sistemazione in
agriturismo o alberghetto, cena pernottamento
Domenica dopo colazione percorso panoramico
da Finale Varigotti capo Noli
Dislivello escursione: m.
Tempo di salita 3, 00’ /3, 30 h;
Grado di difficoltà: 1) AD/ D Abbastanza Difficile
(ferrata) 2) E percorso su sentiero
Suggerimenti: 1) casco imbrago kit da ferrata
(ferrata) 2) Pedule bastoncini
Organizzatore: Perolio Silvano 335, 1099094
Valter Alasia 338.3076874 (gruppo ferrata) Traficante Giuseppe 333.1088859 RobertoRizzo
339.6344461 Raffa Barotto388.7336637 (gruppo
escursionistico)

Domenica 30 settembre
MTB
MONT FROID
Dislivello: metri 1000 circa
Sviluppo: Km 25 circa
Difficoltà:BC / MC+
Organizzatori: Aldo Elia cell. 0121397027, Ninotti
Matteo cell.3922068245
Casco obbligatorio (indossato)

Domenica 30 settembre
Escursionismo

Domenica 21 ottobre
Escursionismo

CAI sezione di Pinerolo, CAI-UGET val Pellice, CAI
sezione Valgermanasca
I SENTIERI E LE STORIE - Antiche miniere
GARNIER
Anello nel vallone con visita alla miniera abbandonata di pirite
Difficoltà: E
Dislivello: m 400
Località di partenza: Castel del Bosco
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 8

CAI sezione di Pinerolo - CAI sezione Val
Germanasca - Ass. Le Ciaspole
I SENTIERI E LE STORIE - Storia, preistoria, leggende.
Balma Boves - rocca La Casna - rifugio Mulatero
Visita alla borgata-museo di Balma Boves, alle
incisioni rupestri di Rocca La Casna, al rifugio
Mulatero
Difficoltà: E
Dislivello: 700 metri.
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Località di partenza: provenendo da Revello,
superato Sanfront e Robella (a sinistra entrambe) seguire l’indicazione per Rocchetta a destra.
Superato il ponte sul Po, svoltare a dx per l’ex-ristorante “La vecchia centrale”. Parcheggio poco
prima dell’edificio.
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo 96, parcheggio
Carrefour - ore 8
Narratore: Diego Priolo
Organizzatori: Diego Priolo (347 0404 716),
Pierfrancesco Gili (347 134 033)

Organizzatori: Stefano Coassolo 3387607736Ilario Manfredini - Giuseppe Traficante
3331088859

Domenica 11 novembre
Escursionismo/MTB
Rifugio Melano - Casa Canada (m 1061)
Giro del Freidour e pranzo sociale
Partenza e arrivo: Talucco 782m.
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: circa 4h per raggiungere
il rifugio, meno di 1h30 per rientrare al
parcheggio.
Dislivello m: 900 m. circa
Sviluppo: km 35 circa
Difficoltà: MC/BC
Organizzatori: Bourcet cell. 3471373974,
Elia cell. 0121397027, Gilli cell. 3467914162,
Savarino cell. 3496487832
Casco obbligatorio (indossato) e consigliate le
luci al seguito e in buono stato

Domenica 4 novembre
Escursionismo
LANGHE: anello intorno a Barolo
Escursione vitivinicola
Partenza: Barolo
Dislivello: 700m
Sviluppo: 19 km
Difficoltà: E

Serate di Primavera 2018
Non essendo stato possibile fissare fin da ora le date e il programma
manifestazioni e serate per il 2018 , che si attueranno sempre in
collaborazione con la Biblioteca Civica Alliaudi,
si invitano i soci a consultare il sito www.caipinerolo.it,
dove verranno annunciate e pubblicizzate con sufficiente anticipo.

Giovedì 20 dicembre 2018 - AUGURI CAINSIEME
Come tutti gli anni è bello ritrovarsi, prima di Natale nella nostra sede, per scambiarci
gli auguri. Attorno a bottiglie e panettoni, con “vecchi e nuovi” soci avremo modo di
rivederci e passare una bella serata in allegria. Org. IL DIRETTIVO 0121-398846

Dal 27 MAGGIO al 02 GIUGNO 2018 - KARPATHOS (isola di Siria Grecia)
Escursionismo I VIAGGI DI PINO
Escursionismo facile – a tutti gli iscritti C.A.I.
I soci Bivi e Battisti, al di fuori dell’attività sociale, si rendono
disponibili ad organizzare un viaggio trek nell’isola greca
di Carpathos. Tel. 3482367694 - 3479094674
Dal 21 al 28 SETTEMBRE 2018 - IL CAMMINO DEGLI EUBEI (Sicilia)
Escursionismo I VIAGGI DI PINO
Escursionismo facile – a tutti gli iscritti C.A.I.
I soci Bivi e Battisti, al di fuori dell’attività sociale, si rendono
disponibili ad organizzare un viaggio trek nella bellissima
isola siciliana. Tel. 3482367694 - 3479094674
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Vieni a ritirare il nuovo Magazine ed
il catalogo con la nostra collezione
La Casa Moderna
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