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Commissione Escursionismo     2020 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

SABATO E DOMENICA 1-2 FEBBRAIO 2020 

Due giorni di escursioni in ambiente innevato in Alta Val di Susa (TO), sulle montagne 
Olimpiche  della “Via Lattea - Monti della Luna”, tra Cesana Torinese, Claviere e Sestriere 

Soggiorno in residence a Cesana Torinese (mt. 1346) - Alta Val di Susa (TO) - Alpi Cozie 
 

          
 

Programma: 
Partenza da Milano Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M. ore 6.45 
(sabato 01.02.2020)    V.le Renato Serra-ang. Via M.A. Colonna (Concessionario Lamborghini) ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano (domenica 02.02.2020) ore 20.30 
 

1° GIORNO-SABATO  01.02.2020 - attività escursionistica con racchette da neve (ciaspole): 
San Sicario (mt. 1700) – Champlas Seguin (1776 m) – Rifugio Chalmettes (2021 m) - Sestriere (mt. 2094). 
Dislivello mt. 400 c.a. - ore di marcia complessive 4.30 - difficoltà media - pranzo al sacco. 
Da San Sicario, seguiremo la traccia nel bosco fino al borgo antico di Champlas Seguin, balconata panoramica sui Monti 
della Luna. Proseguiremo poi in direzione Monte Rotta, fino a raggiungere l’assolato Rifugio Chalmettes. Da li, con breve 
salita, arriveremo infine al grande piano di Granges des Alpes, per poi raggiungere Sestriere.  
 

2° GIORNO-DOMENICA 02.02.2020 attività escursionistica con racchette da neve (ciaspole): 
Claviere (mt. 1760) - La Coche - Val Gimont - Lago Foiron (mt. 2130)  
Dislivello mt. 550 tot- ore di marcia complessive 5.00 - lunga ciaspolata di difficoltà media - pranzo al 
sacco. 
Dagli impianti di risalita di Claviere, seguiremo inizialmente il tracciato in salita contrassegnato da un quadrato rosso pieno 
che, costeggiando la pista da sci, ci condurrà fino alle località Fontana La Coche e Val Gimont. La seconda parte 
dell’itinerario seguirà il tracciato contrassegnato da un triangolo blu pieno che, dalla partenza della seggiovia Saurel, ci 
condurrà al Lago Foiron, dove sosteremo per il pranzo.  
 

Equipaggiamento per escursioni con le racchette da neve 
Da escursionismo in ambiente invernale: racchette da neve, Artva, pala e sonda, zaino, bastoncini telescopici, scarponi alti 
alla caviglia (obbligatori), giacca a vento, pile, cappello, occhiali da sole, guanti, pantaloni pesanti, etc. - Pranzo al sacco. 
PS: Artva, pala e sonda sono noleggiabili in sede al costo di € 6,00. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI      €   100,00  -   Non soci CAI:   €   118,00 
La quota comprende: A/R in pullman, trattamento di mezza pensione in residence a Cesana Torinese (camere a più letti 
compresa la biancheria) e copertura assicurativa. Portare la Tessera CAI e documento di identità.  
Si precisa che le attività potranno subire variazioni a seconda della situazione nivo-meteorologia. 
 

Accompagnatori:  AEI Silvia Calvi – AEI Carlo Bramati – AE Massimiliano Cereda 
Cellulare: 349.1635265  (da contattare solo il sabato mattina o per emergenze durante le escursioni) 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO DI AVVISARE GLI ACCOMPAGNATORI 
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Commissione Escursionismo  2019 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

 

 

Al momento dell’iscrizione all’attività escursionistica per ogni Socio/non Socio è obbligatorio ritirare il relativo 

programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito internet. 

Inoltre,  dovrà essere informato delle note a seguire, riportate sul retro di ogni programma e disponibili sia in 

Sezione che sul sito internet. 

 

Ogni partecipante all’attività escursionistica sia esso, Socio o non Socio, deve essere informato: 

 

a) che frequentare la montagna comporta dei rischi oggettivi, legati all’ambiente naturale e alle difficoltà, graduate,  

dei percorsi prescelti. 

b) che tali rischi non possono essere eliminati neppure dal più attento, prudente ed esperto degli accompagnatori 

o degli istruttori. 

c) che alla posizione di garanzia assunta dall’accompagnatore, corrispondono in capo all’accompagnato/allievo  un 

dovere di subordinazione/soggezione ed analoghi doveri di protezione. 

d) che  l’accompagnato,  al  pari  dell’allievo,  è  tenuto  a  quelle  medesime  regole  di  diligenza  e  correttezza  cui  

è tenuto  l’accompagnatore,  come  confermato  dalle  Sezioni  Unite  della  Suprema  Corte  (Cass.  Civ.  Sez.  Unite  

21.11.2011  n.  24406):  “Il  comportamento omissivo  del  danneggiato  rilevante  non  è  solo  quello  tenuto  in  

violazione  di  una  norma  di  legge,  ma  anche  più genericamente  in  violazione  delle  regole  di  diligenza  e  

correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 primo comma  

c.c.,  sussiste  il  comportamento  omissivo  colposo  del danneggiato  ogni  qual  volta  tale  inerzia  contraria  a  

diligenza,  a  prescindere  dalla  violazione  di  un  obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento  

lesivo in suo danno”. 

e) che  qualora  l’evento  dannoso  fosse  riconducibile  esclusivamente  alla  violazione  da  parte  

dell’accompagnato  o dell’allievo  delle  predette  regole  di  diligenza  e  correttezza, si  avrebbe  l’interruzione  del  

nesso  di  causalità  e nessun addebito potrebbe formularsi a carico dell’accompagnatore.  

 

 

Il Presidente della Commissione Escursionismo 

                             ANE Fabio Elli 
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