CdA11 – uscita sul Castore / Lyskamm
25 e 26 giugno 2011

PROGRAMMA
• sabato: partenza da Milano con destinazione Gressoney La Trinitè e salita al

rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 m)
• domenica: salita al Castore o al Lyskamm occidentale
APPUNTAMENTO

Sabato ore 7:30 presso il parcheggio della ex De Agostini; massima puntualità.
In alternativa potete farvi trovare alle ore 10 al parcheggio degli impianti di
Staffal (Gressoney La Trinitè) con zaino in spalla pronti a partire.
Chi decidesse di farsi trovare direttamente a Staffal DEVE avvisare la direzione entro
venerdì sera.

INDICAZIONI STRADALI
Da Milano (Viale Certosa) imboccare la Milano/Torino (A4) in direzione di Torino; uscire a
Santhià sulla A5 in direzione Aosta; lasciare l’autostrada all’uscita di Pont Saint Martin e
seguire per Gressoney lungo la SS26 e poi la SR44 fino al paese di Gressoney La Trinitè;
seguire le indicazioni per gli impianti del Monte Rosa (Staffal).

LOGISTICA

Pernottamento al rifugio Sella (3.585 m)
• Telefono rifugio: 0125 366113
• Il trattamento di mezza pensione costerà 48 euro
• L’A/R in Jeep dal colle Battforca (2714mt) verrà
a costare 30 euro

Portare sacco lenzuolo o sacco a pelo

Portare: imbrago, moschettoni, cordini, corda, ramponi, piccozza,
scarponi e… CASCO!
PROGRAMMA DIDATTICO
Sabato
Salita al colle Bettaforca (2714mt) con servizio Jeep.
Dal colle Bettaforca saliremo al rifugio Sella (870mt, 3 ore circa).

Domenica
Ci divideremo in cordate e saliremo il Castore (4.228 m) o il Lyskamm occidentale (4.481 m).
Relazioni foto e mappe sono allegate.

Quindi faremo ritorno al rifugio Sella, scenderemo a piedi al colle Bettaforca e rientreremo
a Gressoney servendoci ancora del servizio Jeep.
In caso di necessità:
• Simone: 340 6866082
• Cristina: 348 8002247
• Max: 338 7259709
• Rolly: 346 4754426

IXa: salita al rifgio Sella
18a: salita al Castore
27a: salita al Lyskamm
occidentale

