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mercoledì 10 luglio 2019
SCOPRIMENTO TARGA IN MEMORIA DI PIPPO BIANCHI
CORNO DEL CAMOSCIO mt. 3026
Valle d’Aosta Valle di Gressoney
“Per rocce hai asceso le vette e, carpita l’ultima stella, ci hai stretto con la tenerezza di un abbraccio”. Su una cima di
queste montagne, che ha particolarmente amato, il Gruppo Seniores del C.A.I.di Milano, ricorda Pippo Bianchi,
indimenticato Presidente e lascia ad imperitura memoria, impresso su una roccia, il suo GRAZIE.
Dalla stazione del Gabiet (m 2363) si segue la pista da sci, alternandola con lo sterrato nei punti più ripidi. La si
segue fino al Passo dei Salati (m 2963 – 1.40). in prossimità della stazione si imbocca il sentiero verso il rifugio Città
di Vigevano si svolta a sinistra su evidente traccia per larga cresta che porta in cima (m 3026 – 0.35). Grandioso
panorama sul Rosa –Punta Giordani e Lyskamm orientale- le cime più prossime della Valsesia, lo Stolemberg ed il
Corno Rosso. Qui avverrà lo scoprimento della targa. Ridiscesi al sottostante monumento allo Stambecco pausa
pranzo e momento conviviale. Si riprende il sentiero fino al rifugio Città di Vigevano. Oltrepassatolo di una
cinquantina di metri si prende il bivio sulla destra (segnavia 50). In leggera salita si raggiunge il Col d’Olen (m 2881)
da dove per piste e sterrato si ritorna all’ovovia del Gabiet (1.45) che si prenderà per far ritorno a Staffal.
Gita breve: dopo essersi acclimatati per un’ora al Gabiet, vista l’altitudine della vetta, raggiunto in cabinovia il Passo
dei Salati, si sale a piedi alla vetta del Corno del Camoscio.
Fuoriuscendo dalla tradizionale impostazione, perché oggi si vuole espressamente RICORDARE Pippo
Bianchi, per ottimizzare al meglio la giornata e le tempistiche, il classico schema è stato per l’occasione
rivisitato.
programma : mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

previsione rientro Milano :

Pullman
06.00
ore 06:30 Medaglie d'Oro
ore 06:45 Cadorna ang via Paleocapa
ore 07.00 P.le Lotto (ingresso Lido)
ore 20.00

colazione : al sacco
Marcia
Gita base
Gita breve

4h
0.35

Dislivello
salita m
686
145

Dislivello
discesa m
686
145

Quota
max. m
3026
3026

Impegno
Fisico
3,5 su 5
3 su 5

Difficoltà
CAI
E
E

Corde
fisse
no
no

Euro 10,00 costo A/R telecabina Staffal – Gabiet Euro 20,00 costo A/R telecabina Staffal – Passo dei Salati.
Quote di partecipazione : soci CAI + GS € 23,00

soci CAI € 26,00

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

Ferdinando Camatini

Celeste Boerci

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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

