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SABATO 6 GENNAIO 2018 
 

VALLE d’AOSTA - Valdigne 
 

CIASPOLATA 

“COURT de BARD”  (Punta Fetita) 
 

In collaborazione con le Sottosezioni C.A.I. di Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 6 GENNAIO 2018 
 

Ore:   6.00 Partenza da Vaprio d’Adda. Parcheggio di Via Don Moletta. (Vicinanze Ospedale) 
Ore:   6.20 Partenza da Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore:   6.40 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   9.00 Arrivo a La Salle in Challancin (AO). 
Ore: 16.00 Partenza da La Salle in Challancin (AO). 
Ore: 18.30 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore: 18.50 Arrivo previsto a Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore: 19.10 Arrivo previsto a Vaprio d’Adda. Parcheggio di Via Don Moletta. (Vicinanze Ospedale). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. €   22,00. ** €   30,00 * / ** 

 

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. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione in Ambiente Innevato. 
 

Escursione in Valdigne … un interessante percorso in ambiente innevato lungo pascoli, boschi, pendii e crinali … in cui 
poter praticare la “forma escursionistica” preferita … Ciaspole o Sci Alpinismo … con mete diverse e … solo dopo aver a 
lungo camminato …. sarà considerata valida … anche la versione … “Relax!”. 
 



Dalla Loc. di Challancin (1610 m), ci incamminiamo lungo una strada poderale che 
dolcemente conduce ai soprastanti alpeggi attraversando i pascoli, con tre ampi 
tornanti, tra bosco e radure si raggiungono poco sopra, le baite della bella Alpe di 
Ponteilles (1741 m), proseguendo oltre, la strada ha termine in prossimità del bivio 
per il Colle di Bard, da cui possiamo ammirare una bella vista sul massiccio del 
Monte Bianco; inoltrandosi in un folto bosco di abeti e larici e proseguendo verso 
Est, si raggiunge il minuscolo “villaggio” di Arpilles (1882 m), dove la traccia, 
divenuta sentiero si inoltra a mezza costa nel bosco. 
 

Superato un primo tratto abbastanza dolce, si inizia a faticare … per risalire il crinale spartiacque che divide questi 
versanti della Valdigne con la Comba di Vertosan, si continua nel bosco … provate ad immaginare la suggestione degli 
alberi carichi di neve … dove, pur essendo molto fitto, ogni tanto “apre” interessanti squarci panoramici sulle numerose 
cime che sovrastano l’envers di Morgex … una visuale che corre dal Mont Paramont al Mont Crammont, oltre una vasta 
radura, dalla quale partono le tracce che puntano sul vertice del crinale per la Punta Fetita (Itinerario Sci-Alpinistico), si 
prosegue sempre traversando e rientrando nel bosco, qui la traccia diventa ancor più ripida, con qualche tornante, prende 
quota e … la pendenza si riduce, curve e controcurve … ed ecco raggiunto il Colle di Bard (2179 m), il panorama è già 
grandioso, la sottostante Comba di Vertosan, cime in ogni dove … ma … non è l’arrivo! 
 

Il sentiero prosegue verso Sud puntando il promontorio del Court de Bard, la traccia si addentra in un ambiente veramente 
suggestivo, dapprima una leggera discesa, poi mediante una dolce salita verso la nostra meta … che sembra vicina … i 
panorami verso le cime circostanti sono notevoli: la Grivola e il Monte Bianco in questo tratto la fanno da padrone, così 
… passo dopo passo … ecco la tozza cima del Court de Bard (2261 m), un punto panoramico d’eccezione! 
 

Siamo arrivati quasi senza accorgersene … ma che fatica! … relax, fotografie … un pò di merenda e … la discesa, che si 
farà sullo stesso itinerario della salita … dove probabilmente … sarà possibile qualche divertente variante! 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. + BSA (Sci Alpinismo) 
Dislivello: Circa 680 m.  (Court de Bard)  /  (Punta Fetita. Circa 1000 m.) 
Tempi di Percorrenza: 6 ½ h.  (Punta Fetita. 3 ½ / 4 h. > Sci Alpinismo - Ascensione) 
Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 28 Dicembre 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 4 Gennaio 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e 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: 
Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola) Gaspani Maria Teresa - “Terry” (C.A.I. Trezzo sull’Adda) 

Lunati Mauro (AE - EEA - EAI - C.A.I. Vaprio d’Adda)  
 
 

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. 


