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Ciaspolata ai piedi del Monte Bianco
Articoli della stessa rubrica
Un’escursione, con racchette da neve ai piedi, di fronte al tetto d'Europa, in uno scenario alpino unico… È in
programma per domenica prossima con l’organizzazione tecnica dell’ Associazione Via del Mare.
Il percorso, di 5 chilometri circa tra andata e ritorno e 700 metri di dislivello, prevede la risalita al Rifugio Bertone
partendo da Courmayeur.
Il Rifugio Bertone si trova a 2000 metri, in posizione estremamente panoramica sulla catena del Monte Bianco. La
salita si svolge lungo il sentiero della Val Sapin, fra boschi di larici e abeti rossi dove è possibile fare piacevoli
incontri con camosci e caprioli.
Si parte dalla frazione Villair, seguendo inizialmente l’ampia sterrata della Val Sapin e poi proseguendo lungo il
bel sentiero costruito, anni orsono, dagli alpini del Battaglione Aosta. Con ampi tornanti nel bosco si guadagna la prateria in quota, all’inizio della
quale si trova il rifugio. In inverno i prati si presentano come candide distese di neve che contrastano con il cielo azzurro limpido e cristallino del
cielo e scintillano al sole che illumina, più in là, le alte cime e i ghiacciai della catena del Monte Bianco.
Generalmente nel fine settimana e durante le giornate festive il Rifugio Bertone è aperto, così da permettere di prendere un the, un caffè o anche
pranzare (il pranzo è solo su prenotazione, quindi chi volesse pranzare deve preventivamente darne comunicazione: menu a base di polenta,
salsicce, fontina).
Il percorso è alla portata dei più, anche bambini dai 7 anni in su, (tempo di andata 2 ore e 30’, ritorno 2 ore) ma occorre un poco più di sforzo
fisico dovuto alla neve e all’incedere con le ciaspole. La pista, sempre ben tracciata e pestata, facilita moltissimo il cammino, tanto che, a volte, le
ciaspole non sono neppure necessarie. Necessario, invece, un abbigliamento da trekking invernale (compreso di bastoncini da trekking dotati di
rotelline per la neve e ciaspole). Non scordare gli occhiali da sole, la borraccia e il pranzo al sacco per chi non desidera pranzare in rifugio.
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Informazioni
Dove: ritrovo al parcheggio del casello autostradale di Gropello
Quando: domenica 8 febbraio 2015, ritrovo ore 7.00, partenza per l’escursione ore 10.00 da Villair di Courmayeur
Partecipazione: per i soci AVM contributo minimo di 5 €, per i non soci adulti minimo di 10 €, per i non soci bimbi di età inferiore a 10 anni 6 €.
È obbligatorio iscriversi entro il 7 febbraio.
Non sono comprese le spese di viaggio in auto. Ci si organizza riempiendo le auto disponibili.
Per informazioni e iscrizioni: e-mail: info@viadelmare.pv.it – tel. 388/1274264
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