CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 22 febbraio

Ciaspolata a Flassin (mt. 1367)
Una bella e facile ciaspolata nel vallone del Gran S.Bernardo,
alla scoperta degli alpeggi che in questa stagione sono silenziosi testimoni dell'attività estiva.
Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate

H max.m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

Dis. h

Totale h

1800

433

433

2,00

1,30

3,30

scarpe trekking

scarponi

bastoncini

si

si

abbigl. bassa montagna

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

F2

1

Tipo gita
Esc/T

abbigl.alta montagna

altre attrezzature

si

Ciaspole

Percorso: Questa escursione, bella e facile, si sviluppa nei bellissimi boschi dell’alta valle del Gran San Bernardo e, più precisamente, in quelli soprastanti il comune di SaintOyen; questa è la caratteristica peculiare della gita che consiste proprio nella percorrenza della poderale che taglia i pendii boschivi i quali risultano ancor
più suggestivi in un ambiente reso magico ed ovattato dalla neve.
La meta da raggiungere sono gli alpeggi Flassin: Falssin de sot – mt 1535 – Flassin di meiten – mt 1640 –
Flassin Damon - mt 1696 fino ad arrivare a quota 1800 mt seguendo le tracce che portano
al colle Flassin. Da qui la vista spazierà sul Mont Velan e sulle belle montagne che segnano il
confine con la Svizzera.
Il percorso sarà effettuato interamente se le condizioni meteo e della neve lo consentono.
È possibile effettuare lo sci di fondo dove 3 anelli, perfettamente battuti sia per l'alternato che per lo skating,
si sviluppano su una lunghezza totale di 18 chilometri, con tratti variabili in radura e in splendide foreste di
abeti.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30 rientro previsto ore 18,00 circa.
Possibilità di pranzo presso Foyer de Fond (all’arrivo della ciaspolata)
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Natale Maffioletti

Prossime uscite : mercoledì 8 marzo - Sui colli di Albano
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

