
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA DICEMBRE 2022

Il programma invernale in ambiente innevato parte con le due escursioni previste in Val
d'Aosta, una al BEC RATY nell'alta valle di Champorcher, nella zona meridionale del
“Parco Regionale Mont Avic”; l'altra sul versante orientale della Valtournenche fino al
COL DI BIERE, che  comunica  con  la  Valle  d'Ayas.  Il  primo  itinerario,  dopo  aver
attraversato un bosco di conifere verso nord, piega tutto ad ovest seguendo il fondo di
vallette per salire infine sul tavolato del Bec Raty. Il secondo percorso su forestali è
dominato sempre dal Monte Zerbion, tra alpeggi e baite, divenendo aperto sotto il Col
di Biere. Grandi spazi e lontani orizzonti delle “Montagnes valdotaines”.

MERCOLEDI  14                   BEC RATY              Valle Champorcher

Autostrada Milano-Aosta, uscita Pont St. Martin. Hone, Camporcher, fr.  La Cort (m
1801 – P).  Si prende il sentiero per il Rifugio Barbustel, si devia a sinistra verso il Lago
Vernouille (m 2119). Superando dei dossi si plana indi sul Lago Raty (m 2238) e salendo
tutto verso sud (sx) si è in vetta al  BEC RATY (m 2382 – h 2,15). Dislivello: m 581.
Difficoltà: media. Vasto panorama verso Cima Rossa, Rosa dei Banchi, Miserin.

MERCOLEDI  28                 COL DI BIERE             Valtournenche

Autostrada Milano-Aosta, uscita Chatillon. Antey St. Andrè, Promiod (m 1492 – P). Ci
s'incammina sulla forestale a nord del borgo, transitando per Sopien (m 1881), Revard
(m 2031), La Nouva  (m 2193), tralasciando le diramazioni incontrate. Con un ultimo
balzo in terreno aperto si guadagna il COL DI BIERE (m 2440 – h 3,00), tra Zerbion e
Tantanè. Dislivello: m 948.  Difficoltà: facile ma lunga. Suggestive radure e conche.

Partenze: Corsico FF.SS. 6,30 – Poste Baggio 6,35
Viaggi: mezzi propri (gomme da neve o catene a bordo). Suddivisione spese tra ogni equipaggio.
Iscrizioni:  via mail (concardi@fastwebnet.it) o cellulare (339.3336000) o in Sede.
Quote CAI:  Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzi:  al sacco.
Premi Sezionali:  Fedeltà p. 1 – Vetta: Bec Raty p. 3
Attrezzatrura:  ciaspole o sci laminati con pelli di foca – Bastoncini.
Equipaggiamento: invernale a più strati. Cappello, guanti, ghette, occhiali da sole, thermos.
Organizzazione CAI:  Enzo Concardi – Giuseppe Ciambrone
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