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VALLE d’AOSTA 
 

DOMENICA 25 MARZO 2018 
 

CERVINIA 

Sci e Ciaspole in Valtournenche 
 

PROGRAMMA 
 

Ore:   5.30 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   8.30 Arrivo a Cervinia (AO). 
Ore: 17.00 Partenza per il rientro. 
Ore: 20.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI (Sciatori) NON SOCI 
Viaggio in pullman. €   22,00 ** €   27,00 ** €   30,00 * / ** 
Funivia. €   4,00  (Impianto “Buisson > Chamois”  /  Turisti + Ciaspole) 
Skipass Giornaliero. €   D.D.  

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 

CERVINIA. 
Cervinia è famosa in tutto il mondo come località sciistica d’eccezione, inconfondibile per la presenza della piramide 
rocciosa del Cervino, (4478 metri), è circondata da altre splendide montagne, Les Jumeaux, lo Château des Dames, … 
sciare … tra questi grandiosi panorami è sicuramente un privilegio … è il “paradiso” dello sci! 
 
La completezza e la vastità del comprensorio sciistico parte dal paese ed arriva ai 3500 metri del ghiacciaio del Plateau 
Rosà, con piste perfette, mentre con un apposito skipass è possibile sciare anche sulle piste di Zermatt! 
 
Piste per tutti e per tutte le specialità … Sci Alpino, Snowboard, Sci Alpinismo, Fondo, Telemark … dall’altitudine di 
2006 metri s.l.m. del paese di Cervinia, ai 2500 metri di Plan Maison, fino alla vertiginosa quota dei 3500 metri del 
“balcone” del Plateau Rosà … splendide discese e … grandiosi panorami! 

 

Conca del Breuil e Plateau Rosà … sci e ciaspole … in primavera !!!. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 



ESCURSIONE con le “Ciaspole” …  
 

Oltre all’attività sciistica prevista per questo appuntamento che “chiude” l’attività invernale, sarà possibile partecipare ad 
una escursione con le ciaspole sull’interessante itinerario qui di seguito descritto. 
 

Dalla località di Buisson, (1114 m s.l.m.), posto nella “Bassa Valtournenche”, saliremo in funivia ai 1850 metri di 
Chamois … caratteristico e vitale borgo alpino … qui, gli obiettivi sono quelli di promuovere e valorizzare un nuovo tipo 
di vacanza … con la “mobilità dolce” … ovvero sull’offrire la possibilità di raggiungere queste località senza l’uso 
dell’automobile e di vivere quest’esperienza unica in modo sostenibile, tutelando e rispettando al meglio l’ambiente 
circostante … da qui, calzate le ciaspole e seguendo una bella mulattiera ed i successivi sentieri, saliremo tra balze e 
pianori, muovendoci in direzione del paese di La Magdeleine, attraverso vasti boschi … Plan-Bringay, Suisse, Cort, 
Capitou, Saverou, Pilaz e Charey … pascoli e radure, fino a raggiungere gli alpeggi e il Lago di Charey, dalla conca 
proseguiremo sugli aperti pascoli sino all’altopiano dei “Laghi di Champlong” ed il vicino “Punto Panoramico” … ma … 
in un posto così … che si fa? … Ovvio! … si ammira il panorama e ci si ferma per una doverosa “sosta relax”! 
 

L’area “Champlong” è un gradevole punto panoramico da cui godremo di particolari visuali … sul tratto iniziale della 
valle … un’infinità di vette, pascoli, boschi e radure punteggiati di baite … sparse tra le numerose località che circondano 
i versanti sovrastanti il paese di Antey St. André e le numerose località che “formano” il “Comune di Valtournanche” … 
ma non solo … scrutando l’orizzonte potremo “spingere” lo sguardo … oltre “quinte su quinte … di valli e montagne” … 
fino a scorgere le vette di alcuni dei “giganti” della Valle d’Aosta! 
 

Proseguendo con l’escursione si supera il vicino “Colle Champlong”, (Circa 2390 m s.l.m.) per immettersi sulla bella 
mulattiera che attraverso i pascoli raggiunge l’Alpe Cort, (2192 m s.l.m.), ed entra tra gli alberi, in successione, si 
attraverseranno le porzioni di bosco Moulin, Cortiselles e Foresus … giungendo all’omonimo alpeggio alle pendici 
dell’amena “Conca di Cleva Bella”, (2044 m s.l.m.), e della Becca Trecaré, (3032 m) ed ormai non molto lontano, dal 
paese di Chamois dove concluderemo l’itinerario escursionistico. 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E. (EAI) / Etnografica - Naturalistica. 
(EAI = Escursionismo in Ambiente Innevato) 
Dislivello: Circa 650 m.  Tempi di Percorrenza: 5 h / 5 ½ h. 
Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 22 Marzo 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 22 Marzo 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento invernale da Montagna. Ciaspole. Bastoncini da Trekking. Scarponi da Trekking. 
Macchina Fotografica. Binocolo. Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

IMPORTANTE! 
 

Al fine di una educazione e diffusione della cultura riguardo la “Sicurezza in Ambiente Innevato”, quindi, di una maggiore consapevolezza dei pericoli derivanti 
dal frequentare la montagna con “forme escursionistiche” durante l’inverno, sarebbe auspicabile, che i partecipanti in possesso di attrezzatura “A.R.T.Va.” 
efficiente e che la sappiano utilizzare correttamente, abbiano con sé tale equipaggiamento segnalandolo ai responsabili dell’escursione.  Grazie. 
 

Responsabile Escursione: 

ATTIVITÀ  ESCURSIONISTICA.  (EAI) ATTIVITÀ  SCIISTICA. 

Daccomi Giuseppe (AE / EEA / EAI - C.A.I. Gorgonzola) Personale Incaricato (C.A.I. Gorgonzola) 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Responsabile dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


