
CAI       SAT
      SEZIONE BESENELLO 

La Sezione SAT di Besenello organizza una gita per
SABATO 14 E DOMENICA 15 LUGLIO

 

ESCURSIONE EEA PER ALPINISTI ESPERTI
MASSIMO 25 PARTECIPANTI

Sabato 14 luglio:
Il primo giorno prevede lo spostamento in pullman fino in Valsavarenche fino a Pont e la salita fino al rifugio Vittorio
Emanuele II. Il ritrovo è fissato per le ore 5.15 presso il Comune di Besenello e si partirà tassativamente alle 5.30
alla volta Pont (1960m). Il sentiero per il rifugio attraversa il torrente Savara per poi proseguire lungo il fondovalle.
Oltrepassato lo sbocco del vallone percorso dal torrente del Ghiacciaio del Gran Paradiso, l’ampio tracciato piega  a
sinistra e  sale nel bosco con numerosi tornanti (frequente avvistamento di animali selvatici). Oltre i 2500m di quota
il sentiero diventa meno ripido e per una successione di dossi si raggiunge il rifugio Vittorio Emanuele II (2732m)
Dislivello in salita: 772m (2 ore e mezzo)

Domenica 15 luglio:
Dal rifugio ci si dirige verso nord nord-est fino a raggiungere il Ghiacciaio del Gran Paradiso. Lo si segue dapprima
al centro e poi portandosi verso destra fino ai 3500m di quota. In obliquo a nord-est si raggiunge la cresta nevosa
nota come “Schiena d’asino”. Percorrendo il glaciale spartiacque in direzione sud – est si transita ai piedi dell’aguzza
Becca di Moncorvè (3875m). Con un ampio semicerchio verso nord si attraversa la parte sommitale del ghiacciaio,
portandosi ai piedi della vetta. Superato il crepaccio terminale si raggiunge facilmente la breve cresta sud-orientale
e superato un brevissimo tratto roccioso più impegnativo (fino al II grado), si tocca la sommità del Gran Paradiso
(4061m).
Dislivello in salita: 1329m (4 - 5 ore) Dislivello in discesa: 2100m (4 - 5 ore)

Attrezzatura obbligatoria:
Sacco  lenzuolo,  scarponi  ramponabili,  imbragatura,  piccozza,  ghette,  ramponi,  casco,  abbigliamento  da  alta
montagna, guanti, berretto, occhiali e crema da sole. Se qualcuno fosse sprovvisto dell’attrezzatura è pregato di
avvisare i responsabili al momento dell’iscrizione.  Domenica 1 luglio tutti gli iscritti alla gita dovranno partecipare
all’escursione prevista in Marmolada per la prova delle manovre. 

Quote (comprende il viaggio, l’assicurazione e il pernottamento al rifugio con mezza pensione):

Soci Ordinari / Familiari = 100.00 € Soci giovani = 100.00 € Simpatizzanti = 115.00 €

Nella quota non sono ricomprese le bevande c/o il rifugio.

Per motivi organizzativi si accettano solo iscrizioni fatte in Sede, parlando con il referente della gita . Le persone
minorenni iscritte alla gita devono essere accompagnate durante l’escursione da almeno uno dei genitori o da chi ne
fa le veci. 



Le iscrizioni e il saldo della quota dovranno pervenire entro giovedì 12 luglio presso la sede della sezione in via S.
Giovanni dalle ore 20.15 alle ore 21.15. La quota è da versare preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto
corrente n°59361 intestato al  CAI SAT SEZIONE BESENELLO con le seguenti coordinate bancarie: 

CODICE IBAN: IT12C0830534350000000059361

Causale : Gita Gran Paradiso

Daremo precedenza ai soci SAT e CAI.

Referenti: Postinghel Enzo cell: 348 8601623
Luchetta Filippo cell: 333 2943693

Excelsior.


	

