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Iscrizioni    
dal 6 febbraio e fino ad esaurimento dei posti. Si 
effettuano in Sede con contestuale saldo della quota o 
telefonando al numero 0286463516 con pagamento 
tramite carta di credito. 
 

Quota di partecipazione  da definire 
Comprensiva di trasporto a/r con pullman granturismo e 
accompagnamento sulle piste di fondo. Non comprende 
l’eventuale biglietto per l’ingresso alle piste. 
 

Partenze da Milano 
Via Ripamonti  davanti Esselunga   (tram 24):       ore 6.20 
Via Paleocapa        (M1 e M2  Cadorna FNM):      ore 6.45 
Lambrate:  ore 7.00 
Il rientro a Milano è previsto nel tardo pomeriggio 

 

Accompagnatori   Michela e Carlo 
 
Organizzazione della gita 
I partecipanti riconoscono il ruolo del capogita e si 
attengono alle decisioni che egli assume per la 
migliore riuscita della gita. Il programma può subire 
delle modifiche (per esempio a causa delle condizioni 
meteo-nivologiche) che, se prevedibili, saranno rese 
note tramite la newsletter, la bacheca della Sede, il 
sito internet della Sezione: www.caimilano.org,  
Facebook: gruppo gite sci fondo escursionismo cai 
milano 
 
Memo    

Sono sempre necessari la tessera CAI, la tessera 
sanitaria e un documento valido per l’espatrio.  
Per comunicazioni di emergenza durante la gita è 
disponibile il numero di telefono: +39 338 1872143 

Sabato 1 aprile 2017 

VVaall  FFeexx  
((AAllttaa  EEnnggaaddiinnaa  ––  AAllppii  RReettiicchhee)) 

Località  La Val Fex è una delle due vallate che dal massiccio del Bernina confluiscono nell’alta Valle dell’Inn, 

poco lontano dal Passo del Maloja. Si tratta di un'ampia vallata il cui dolce profilo ad U indica la profonda azione 

erosiva compiuta dai ghiacciai del Quaternario durante la loro avanzata e il loro successivo ritiro. Superata la 

bassa soglia iniziale la valle prosegue quasi pianeggiante fino alla sua testa, dominata dalle vette che 

costituiscono il limite occidentale del massiccio del Bernina. 

Itinerari La pista di fondo di medio livello tecnico, è tracciata per la tecnica classica e ha uno sviluppo di circa 20 

km, tra andata, ritorno e le diverse varianti che serpeggiano tra saliscendi nei boschi e i pascoli di Platta e Crasta. 

Centro fondo ingresso a pagamento, noleggio, locale sciolinatura, spogliatoi, wc, bar, ristorante. 

Avvicinamento alla neve Questa proposta è un primo passo per chi vuole approcciarsi, con la tecnica del Nordic 

Walking, alla frequentazione della montagna invernale, camminando sulla neve in modo naturale e rigorosamente 

su piste e sentieri battuti. Muoversi in inverno attraverso la natura innevata: passeggiando in tranquillità si potrà 

godere della quiete e del panorama e con un po' di fortuna, fare incontri con caprioli e camosci.  

Al termine dell’escursione si terrà la tradizionale 

cerimonia di consegna degli ultimi distintivi del 

“Fondista Fedele 2017” e, soprattutto, dei premi “Alta 

Fedeltà” agli amici fondisti.  Il concorso premia la 

fedeltà nella partecipazione alle attività di Sci Fondo 

Escursionismo del CAI Milano. 

. 

Con la gita odierna che assegna l’ultimo 

punto, si potrà ricevere il distintivo “Fondista 

Fedele 2017” (7 punti) e il premio “Alta 

Fedeltà” (15 punti). E’ una “ghiotta” occasione 

per salutare insieme il termine della stagione 

sciistica con un brindisi e un ricco banchetto 

chiacchierando dei programmi futuri… 

. 

Festa del Fondista Fedele 2017 
. 
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