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16° CORSO di CASCATE di GHIACCIO
(2009/2010)
Programma Uscita Pratica
6-7 Febbraio 2010 – Val Varaita
Ritrovo sabato mattina ore 05:45 e partenza ore 06:00 in prossimità del casello autostradale
di Binasco (A7 Milano-Genova). Più precisamente il ritrovo è in Via Alessandro Manzoni a
Binasco (la prima via parallela alla provinciale di fronte all’uscita del casello) alla quale si accede
o direttamente - attraversando la provinciale (manovra “sporca”) oppure facendo inversione alla
prima rotonda che si incontra prendendo la provinciale a sinistra:

Ricongiungimento delle macchine ore 9.15 nel piccolo parcheggio della frazione Castello - lungo
la provinciale 105, poco prima del comune di Pontechianale (CN) - in prossimità della diga
sull’omonimo lago (è il parcheggio di accesso alla falesia di ghiaccio):

Diga del Lago di Castello

Per arrivare a Castello (Pontechianale – Val Varaita – CN)

Il percorso suggerito prevede di percorrere un tratto della A7 fino a TORTONA: da qui si prende
l’innesto per la A21 (direzione Torino) fino ad ASTI dove si prosegue su superstrada fino ad
ALBA. Da qui si percorrono alcuni km di statale (direzione CUNEO) e un ultimo breve tratto
autostradale a pedaggio fino a MARENE (casello autostradale). Da qui si segue per
SAVIGLIANO da cui iniziano le indicazioni per la Val Varaita, che si percorre interamente in
direzione PONTECHIANALE.

Si raccomanda la massima puntualità!
Destinazione: Pntechianale (Val Varaita)
Il programma prevede la salita di cascate di ghiaccio per sabato e domenica e il rientro a
Milano entro domenica sera.

Sabato sera faremo base al rifugio CAI SAVIGLIANO a Pontechianale (Mt. 1743) - telefono 0175
950178.

Date le condizioni attuali sono consigliate (ma non indispensabili) le racchette da neve
Recapiti Istruttori per l’uscita:
Lucchini
Fabrizio
334 6250865
Valgattarri
Guido
347 9033781
Gaggianese
Luca
328 9563528
Matoga
Kata
339 5437507
Bazzana
Dante
348 22522340
Castelli
Lorenzo
348 8514136

