Giugno 2014

Le nostre escursioni di Giugno
Si prosegue con le uscite del Gruppo Giovanile con due gradevoli escursioni ... e
questa volta anche mangiate in compagnia!

DOMENICA 15 GIUGNO 2014 – ESCURSIONISMO

RADUNO INTERSEZIONALE A PIAN CERVETTO

1375 M (VALLE SUSA)

Il raduno intersezionale è la consueta festa annuale di tutte le Sezioni CAI
appartenenti all'Intersezionale. La giornata sarà caratterizzata da una bella e
facile escursione al rinnovato rifugio Amprimo (Pian Cervetto), dove il CAI offrirà a
tutti i partecipanti una spaghettata. Durante la giornata manifestazione di pittura
in plain air e per i più piccoli giochi, passeggiate sugli asinelli e arrampicate sulla
paretina del Rifugio. Per i più grandi escursioni e gare di bocce. E’ un occasione
per fare festa e per sottolineare con la presenza del nostro gruppo il successo che
state decretando alle nostre iniziative. Partecipate numerosi, la prenotazione è
richiesta per poter preparare i tavoli a noi riservati.
Partenza da Almese/Avigliana alle ore 8:30 con accompagnatori per raggiungere
Cortavetto (Laghi Paradiso).
Abbigliamento ed attrezzatura da escursionismo.
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE
SABATO 21 GIUGNO 2014 – ESCURSIONISMO

MINIERA DELLA BRUNETTA

1525 M (VAL GRANDE DI LANZO)

Partenza da Almese/Avigliana alle ore 8:30 con accompagnatori per raggiungere
Vrù poco sopra Cantoira. Da qui per comoda sterrata raggiungeremo Rivirin
borgata caratterizzata dalle opere di Francesco Berta meglio conosciuto come
'Cichin'. Si presegue su sentiero lungo lo stretto vallone, costeggiando il rio
Brissout fino al comprensorio della miniera Brunetta (circa 500 m di dislivello).
Qui visiteremo i due locali dell'officina e della cucina (chiusi ma ben visibili dalle
finestre lasciate aperte), il locale dove staziona la locomotiva, i vagoncini e infine
la miniera.
Abbigliamento
ed
attrezzatura
da
escursionismo, portare una pila/torcia.
Munirsi di pranzo al sacco.

INDICAZIONI GENERALI GITE
A chi è rivolta

Ragazzi da 6 a 16 anni, con o senza genitori compatibilmente con le
auto a diposizione per il trasporto

Caratteristiche

Escursionismo invernale/primaverile

Attrezzatura

Sempre zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo e
giacca impermeabile; eventualmente crema ed occhiali da sole,
scarponcini da trekking con suola adeguata alla percorrenza di
sentieri sterrati e pranzo al sacco, a seconda delle gite eventuale
materiale per ciaspole/neve o arrampicata.

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’ sufficiente
prenotare l’escursione, contattando i referenti, entro il mercoledì
precedente alla gita. Per i NON soci CAI è necessario versare quota
assicurativa di € 7,00 (a persona).

Referenti gite gruppo giovanile :
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it
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