
durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 20:00

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

400

Dislivello 
Discesa :

400

Quota Max :

2.307

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 7 marzo 2018

Tza de Fontaney - Ciaspole
Saint Barthelemy - Valpelline

Il nostro itinerario è il più frequentato del comprensorio in quanto non presenta alcuna difficoltà e ha di norma un 

innevamento precoce e duraturo. Si segue la strada sterrata che sale dolcemente verso il bosco a monte della partenza delle 

piste di sci nordico e al primo incrocio si curva verso sinistra lasciandosi alle spalle il bivio con il percorso che prosegue per il 

Plan Morion. Dopo aver oltrepassato l’alpe Plaisance ed aver effettuato alcuni tornanti la strada diventa pianeggiante fino ad 

incontrare il tracciato proveniente da Lignan, proseguendo infine nei larghi pascoli innevati dell’alpe Tsa de Fontaney, dove 

termina il tracciato. Ora possiamo ammirare buona parte della catena montuosa a sud della Valle d’Aosta: Mont Avic, Tersiva, 

Mont Emilius, Grivola, Rutor…  Da qui si può continuare, senza indicazioni , lungo il sentiero per il rifugio e santuario di Cunéy, 

ma solamente con condizioni nivo-meteorologiche stabili e con attrezzatura per la ricerca ed il soccorso in caso di valanga. 

L’esposizione del tracciato è completamente al sole (quando c’è).

	SITUAZIONE NEVE Aggiornato al	 06/03/2018 9:25 

	Tempo	 Variabile Altezza minima neve 	120	 Altezza massima neve	 200 Tipo neve 	Compatta 	Vento	 Assente

INFORMAZIONI

TUTTO APERTO, strade pulite - Presso il Centro sci nordico di Saint Barthélemy potete trovare: Spogliatoi - 

Servizi - Noleggio ciaspole - Bar Tavola calda - Solarium -

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

La valle di Saint Barthélemy è situata in uno scenario naturale di selvaggia bellezza, si incunea tra i massicci montuosi della 

Valpelline e della Valtournenche. Con le sue 250 nottate serene all’anno, il bassissimo inquinamento luminoso ed una bassa 

turbolenza atmosferica è la località regina per l’osservazione astronomica! Insieme all’osservatorio astronomico ed al 

planetario qui troviamo anche villaggi tipici montani, cucina e vini del territorio e numerosi tracciati da percorrere con le 

ciaspole scoprendo panorami mozzafiato. La conformazione del territorio è tale che è impossibile non pensare di essere finiti in 

una località del Nord Europa… ma con il sole del sud delle Alpi!

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Celeste Boerci ASE-S Bruno Scattini

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

3/5


