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Circolare n. 13-2020 del 05/10/2020

Buongiorno a tutti i Soci,
iniziamo l’autunno con una serie di informazioni sulla prossima escursione in
Val Troncea, domenica 11/10.
Si ricorda l’obbligo di prenotazione.
(AVVIARE I VIDEO DALLA FIGURA O EVIDENZIARE I LINK E APRIRE COLLEGAMENTO
IPERTESTUALE).

GEOLOGIA E PAESAGGIO DELLA VAL TRONCEA

35’ 44’’

https://www.youtube.com/watch?v=N8YxCjUoj54

LA GRANDE VALANGA DEL 1904 12’ 04’’
Pragelato, Val Troncea: il 19 aprile del 1904 la grande valanga travolse e uccise 81 lavoratori
delle miniere del Beth.

https://www.youtube.com/watch?v=4tQE61zjzO8

Seguono i video dell’attività naturalistica e sulla sicurezza

Corso di Geologia on-line - materiali 3° incontro

1ora 38’

Buonasera,
per coloro che nella giornata di giovedì 24 settembre non hanno potuto assistere
all'intervento di Tiziano Abbà sulle "Rocce sedimentarie" nell'ambito del corso di
geologia on-line, si segnala che la registrazione è disponibile e visionabile :

https://www.youtube.com/watch?v=Sh_uvmjV23E&feature=youtu.be

I consigli dei CAI per escursioni in sicurezza
Pubblichiamo alcuni consigli per gli escursionisti meno esperti che vogliano godersi le
passeggiate in montagna
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/i-consigli-dei-cai-per-escursioni-in-sicurezza.html
•

Club Alpino Italiano

•

Escursionismo

Escursionisti
Con il sovraffollamento estivo delle montagne tornano anche gli incidenti. Disavventure, a volte tragiche,
che potrebbero essere in gran parte evitate dagli escursionisti, esperti o improvvisati, seguendo cautela,
attenzione e semplici accorgimenti. Il 75% degli infortuni estivi sulle vette, infatti, sono causati non da
scalate impervie ma da “banali” scivolamenti sui pendii.
Consigli efficaci per chi ha intenzione di trascorrere la giornata in montagna si trovano innanzitutto sul sito
di “Montagna amica e sicura”, il progetto di prevenzione e sicurezza del Cai, Club alpino italiano e del
Soccorso alpino.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA, 4’:26”
https://www.youtube.com/watch?v=d1Tev9Ego-M

Seguiranno prossimamente informazioni e link su Georesq,
sull’uso delle carte topografiche, della bussola, sul rilevamento e
tracciamento di un percorso.

Cordiali saluti dal Consiglio Direttivo

Candiolo 05/10/2020

