
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 

 

APPUNTAMENTO  
 
Sabato 19 mattina  ore 7.15  al parcheggio della ex “De Agostini ” in via Montefeltro  a Milano  (v. mappa 
nel programma dell’uscita di Briançon). 
 
 

DESTINAZIONE >  Arnad (Aosta)  
 
Per chi decide di bypassare l’appuntamento di Milan o, il ritrovo è previsto per le ore 9.00  “già 
colazionati” presso il parcheggio di fronte al supermercato poco  dopo l’uscita di Pont-Saint-Martin. 
 
Ecco come arrivarci (calcolate circa 1h 30m di auto  da Milano): 
Prendere l’autostrada A4 direzione Torino,  seguendo poi le indicazioni per Aosta . Uscire al casello di Pont- 
Saint-Martin e, alla rotonda, andare a sinistra in direzione Donnas-Bard  (SS26). Dopo circa 100m, sulla 
sinistra, è ben visibile un supermercato; il parcheggio per il ritrovo è sul lato opposto della strada. 
 
 
COSA PORTARE   
 
• scarponcini leggeri o scarpe da outdoor  
• l’intera dotazione scalatoria, compresa la corda e naturalmente il casco!  
• vestiario a strati (maglietta, micropile, pile, maglietta/e di ricambio, pantaloni lunghi/corti…) 
• giacca antipioggia 
• beverage & food per 2 giorni di arrampicata  
• zaino grande + zainetto piccolo (per le scalate) 
 
LOGISTICA 
 
La sera del sabato ceneremo e dormiremo presso l’ostello ”La cresta del lupo” 
(www.ostellolacrestadellupo.it) in località Pontboset  nella valle di Champorcher.  
 
I letti nelle stanze sono provvisti di lenzuola , pertanto non è necessario  portare sacco lenzuolo o sacco a 
pelo. 
 
 
PROGRAMMA 
 
In entrambe le giornate (tempo permettendo ) arrampicheremo su vie multipitch con discese in corda 
doppia o a piedi. In caso di tempo molto incerto, si opterà per la scalata di monotiri in falesia . 
 
Oltre alle consuete manovre che già conoscete, vi illustreremo la RISALITA DELLE CORDE CON NODI 
AUTOBLOCCANTI. 
 
Rientro a Milano domenica in serata, dopo la tradizionale merenda alla valdostana (per chi si ferma). 
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