Alpi Graie
23 Settembre 2018
Generalità:
Posta all´imboccatura della Valle d'Aosta lungo lo spartiacque di confine con il Piemonte,
sul versante valdostano presenta forme più arrotondate. Saliremo da questo versante
con ascensione escursionistica e con tratto terminale su due crestine rocciose esposte
ed impegnative anche se in parte attrezzate con catene. Dalla sua vetta lo sguardo si
puo' spingere lontano, sino al Monviso, al Rosa ed al Cervino.
Programma:
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 6:15 a.m., autostrada
direzione Torino - Aosta. Dall'uscita autostradale di Quincinetto si sale dapprima a S.
Maria, da cui poi si seguono le indicazioni per Lecchia – Mirolo e quindi per rifugio Alpe
Bonze in corrispondenza di un tornante a quota 1254 m, fino a localita' Visey 1301 m
dove si parcheggia. Con il sentiero 3 si sale al rifugio Bonze 1859 m. (2 ore, + 690 m).
Seguendo gli ometti ed i segni di vernice in direzione Sud Est si raggiunge il Col di Bonze
2258 m (1 ora e 15 minuti, + 400 m dal rifugio Bonze). Dal colle si risale il crinale Nord
Ovest dapprima sul versante valdostano poi direttamente sul filo della cresta ed infine sul
lato piemontese. I tratti più esposti delle creste sono in parte attrezzati con delle catene.
Infine per terreno più ampio si giunge in vetta alla Cima Bonze 2516 m (4 ore e 15 minuti,
+ 1400 m)
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino al parcheggio di Visey (3 ore e 45
minuti, - 1400 m).
Attrezzatura:
Da alta montagna con scarponi, pile, giacca vento, imbraco, casco e set da ferrata
omologati. Consigliati i bastoncini telescopici. Pranzo al sacco.
Difficoltà: EEA, dislivello +/- 1400 m, 8 ore complessive A/R. Considerato dislivello e
sviluppo, è richiesto un allenamento adeguato
Iscrizioni: in sede il giovedì sera, oppure per e-mail indicando se si ha un’auto da
mettere a disposizione per la gita.
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 6,00.
Viaggio da Milano a Visey con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri.
Direzione:

Andrea Campioni, cell. 333-4529646, e-mail: avcampio@gmail.com
Roberto Daghetti, cell. 349-1624351

