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        Nozioni di Meteorologia 
“In molte attività, come nel 

tempo libero, è importante 

evitare condizioni meteo avverse. 

Di qui la necessità di affidarsi a 

previsioni attendibili e di 

imparare ad interpretarle; per 

farlo è necessario saper leggere i 

segnali del cielo e conoscere le 

leggi che regolano il tempo.” 

 

       Due incontri sulla meteorologia condotti da Pier Luigi Mussa*:  

                Il 24 ottobre a Pessinetto Fuori  
Ore 21 nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Piazza Pautasso 8 

                    il tema sarà trattato in un’unica serata 

Il 4 e 6 novembre a CIRIE’ 
Ore 21 presso la sede ATA, Via Triveri,4 

stessa presentazione proposta a Pessinetto Fuori, suddivisa in due serate per 

offrire un’occasione di approfondimento dei molteplici aspetti della materia.  
 
*Pier Luigi Mussa, laureato in informatica, vive a Lanzo Torinese, sua città natale. Profondo conoscitore delle Valli di 

Lanzo, appassionato di fotografia, va in montagna in tutte le stagioni. Si interessa da anni di meteorologia, nivologia e 
sicurezza in montagna, temi di cui è stato relatore in conferenze, convegni, serate didattiche e corsi CAI.  

Autore di "I pericoli della montagna innevata", che tratta problematiche di sicurezza sulla neve, è co-autore di "Valli di 
Lanzo, Tesso e Malone - Itinerari di scialpinismo" e curatore del capitolo sicurezza di "Tracce sulla neve" (percorsi con le 

racchette); è anche autore di "Da Sant'Ignazio al Nivolé", libro di itinerari di cicloturismo. 
 

Tutte le serate sono ad ingresso libero.  
Informazioni: per Pessinetto Fuori - Laura Chianale 328-4330200, per Ciriè - Michele D’Elia 331-6001195 
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