MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI

PROGRAMMA DICEMBRE 2021
Contando sul fatto che le alte terre valdostane siano già innevate in questo scorcio di fine
autunno, proponiamo due uscite con racchette da neve o sci escursionismo per iniziare la
nuova stagione della ripresa – si spera – definitiva. Il primo itinerario si sviluppa nel Vallone
di Nana, dal villaggio di Saint Jacques fino al Rifugio Grand Tournalin, diramazione
occidentale alla testata della Val d'Ayas: grandiose finestre panoramiche sul gruppo del
Monte Rosa. Il secondo percorso – media Valtournenche - è ad anello a partire dalla
splendida Chamois, dove si sale in funivia, con la vista sulla parete nord del Monte Tantané
e soprattutto di sua maestà il Cervino, visibile nella parta alta del giro in senso antiorario.
MERCOLEDI 01

RIFUGIO GRAND TOURNALIN m 2534

Vallone di Nana

Viaggio. Autostrada Milano-Aosta, uscita Verrès. Brusson, Champoluc, Saint Jacques (P –
m 1686). Itinerario. Superando a sx il ponte sul Torrente Verra si entra – su carrareccia –
nella grande foresta di conifere che caratterizza la prima parte del Vallone di Nana: il bosco
termina agli alpeggi omonimi (m 2064). Si segue il fondo vallivo fino all'Alpe Tournalin
Inferiore (m 2274 – F – h 2,00 – D: m 588). Con neve sicura si può salire anche al Rifugio
Grand Tournalin (m 2534 – M – h 0,45/2,45 – D: m 260/848). Discesa sullo stesso percorso.
MERCOLEDI 15

PASSO DI CHAMPLONG m 2454

Chamois

Viaggio. Autostrada Milano-Aosta, uscita Chatillon. Antey Saint Andrè, Buisson (P – m
1108). Funivia per Chamois (orari: dalle 7 alle 21 ogni mezz'ora – Tariffe: € 5,00 AR).
Itinerario. Dal centro di Corgnolaz (m 1836) si scende in breve al ponte di La Trinità (m
1797) per risalire sulla pista fino al Col Pilaz (m 1970 – F – h 0,50 – D: m 173). A sx si
prosegue su forestale per Alpe Comuna (m 2170), Alpe Champlong (m 2317) fino al punto
più alto al Passo di Champlong (m 2454 – M – h 1,40/2,30 – D: 484/657). Ora tutta discesa
sul versante opposto su pista battuta (possibili scorciatoie) per le baite di Les Cortes, Les
Cortiselles e Foresus sino a Chamois (m 1836 – F – h 1,45/4,15). Funivia per Buisson.
Partenze: Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Baggio Poste. Viaggio: con mezzi propri.
Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Iscrizioni: via mail (concardi@fastwebnet.it) o
cellulare. Quote: Soci Cai € 4,00 – Non Soci: € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni,
R.C.).
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto. Organizzazione Cai: E. Concardi
(339.3336000), G. Ciambrone (338.2575038). Attrezzatura: Ciaspole con bastoncini; sci
laminati con pelli di foca.
Regole anti-Covid:
autocertificazione Cai (inviare
all'organizzatore) – Mascherina – Gel disinfettante – Distanziamento – No assembramenti.

