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Sabato 12 giugno 2021 
 

Mont Chetif mt 2343 Gruppo Monte Bianco   

 

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 10 giugno 2021 - numero massimo di partecipanti: 24 
 
Con la caratteristica forma (che ricorda quella del ben più famoso Pan di Zucchero di Rio de Janeiro) il Mont Chetif è una componente 
notissima del panorama di Courmayeur.  
Si tratta in realtà di un rilievo roccioso, che si alza ad oriente dei pascoli del Col Chècrouit con una vista spettacolare sull’intero massiccio 
del Monte Bianco.  Il panorama una volta giunti in vetta è grandioso verso il ghiacciaio del Miage, della Brenva e la Gran Jorasses.   

 
Programma: 
Partenza da Milano: Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M ore  6.45  
 Viale Renato Serra 61 (Concessionario Lamborghini) ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano ore  20,30 
Località di arrivo con il pullman:   Courmayeur ( AO ) 

Percorso:  
Il percorso parte dal villaggio caratteristico di Dolonne. Dopo aver attraversato il bosco (bois de Dolonne) si giunge a Plan 

Chécrouit dove partono le piste di sci di Courmayeur. Superato un ulteriore tratto boschivo in alta quota (bois du Mont Chetif) 

di rara bellezza, si arriva a una sella rocciosa, dove da qui in avanti è tutto un fantastico panorama sul Bianco. Proseguendo poi 

sulla traccia in piena cresta ovest, in pochi minuti si raggiunge la calotta terminale del Mont Chetif, con poco più in basso la 

punta che domina Courmayeur, con la grande statua dedicata alla Madonna.  

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E - (escursionistico) Sentiero privo di sostanziali difficoltà, anche se in alcuni tratti con salita un po’ ripida, ma priva 
di esposizione. Richiesto un minimo di allenamento, utile per le normali escursioni in montagna. 
 
Dislivello e Tempi: 
Circa 1100 metri sia in salita che in discesa. Tempi: 6 ore complessive circa. 
 
Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca a vento, scarponi, cappello, guanti, occhiali da sole. Scarponi alti alla caviglia. Non saranno 
ammesse persone con scarpe basse anche se da escursionismo. Utili i bastoncini telescopici.  Protezione per la pioggia e 
copri zaino consigliati. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI Euro 35,00 
Non Soci CAI Euro 47.00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. Pranzo al sacco 

 
---segue---→ 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante. 
 

Direttore di escursione e responsabile COVID 19:  AE Roberto Monguzzi (3483657254) 

 

Altri accompagnatori:     AE Lorenzo Tavacca- Tiziana Giannelli 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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