Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

SABATO 6 GENNAIO 2018

CIASPOLATA e SCIALPINISMO a
“COURT DE BARD” La Salle – Valdigne

(Valle Aosta)

Collaborazione CAI Gorgonzola - CAI Trezzo sull’Adda - CAI Vaprio d’Adda
In Valle d’Aosta, la Valdigne è il “naturale” proseguimento della “Valle Centrale” … ovvero, la sua porzione superiore e
si colloca a pochi chilometri da Courmayeur, il territorio comprende i suoi valloni e le sue vallate laterali tra cui troviamo
la Val Veny, la Val Ferret e il Vallone di La Thuile per elencarne i più noti.
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 e tra bosco e radure si raggiungono le baite dell’alpeggio di Ponteilles (1741 m),
proseguendo oltre, la strada termina 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 si inizia a faticare per risalire il crinale spartiacque che divide questi versanti della Valdigne con la Comba
di Vertosan, si continua nel bosco 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.
Superata una vasta radura, dalla quale partono le tracce che puntano sul vertice del crinale che porta alla Punta Fetita 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.
Dislivello: Circa 680 m - Difficoltà: EAI - Tempo di percorrenza: 6 ½ Ore.
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 21 Dicembre 2017 - Pregita obbligatoria: Giovedì 4 Gennaio 2018, ore 21.30. presso le
rispettive sedi.
L’USCITA SI EFFETTUA CON IL PULLMAN
I luoghi di ritrovo per la partenza sono fissati a: Vaprio d’Adda: Ore 6.00 via Don Moletta - Trezzo sull’Adda: Ore 6.15 P.za Cereda
in Fraz. Concesa - Gorgonzola. Ore: 6.30 Via Restelli. (Scuole Elementari).
Organizzazione - C.A.I. TREZZO: Maria Teresa Gaspani tel. 335 5216470 danterr@tiscali.it C.A.I. GORGONZOLA: Giuseppe Daccomi (AE / EAI ) – C.A.I. VAPRIO: Mauro Lunati (AE / EAI) tel 3442976139
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non
direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere
consapevoli.

