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APPUNTAMENTO  
 

Sabato mattina ore 7.45 al parcheggio della ex “De Agostini” (in via Montefeltro). Lo si raggiunge 
percorrendo quasi tutto viale Certosa (verso il cimitero maggiore) fino al semaforo che, a destra, porta alle 
autostrade A4/A8/A9. Dopo la svolta, non proseguire dritto per le autostrade, ma mantenersi a destra per 
entrare in un parcheggio davanti a un fabbricato con mattoni rossi (v. foto con la vecchia insegna). 
 
 

 

 

 

DESTINAZIONE >  Briançonnais - Francia 

 
La destinazione di sabato mattina è il paese di AILEFROIDE, nel Parco Nazionale “des Ecrins”. Per 

chi decide di arrivarci direttamente il ritrovo sul posto è previsto per le ore 11.30 al parcheggio poco 

prima del ponte sul fiume. 
 
Come ci si arriva (calcolate circa 3h 30m di auto da Milano, senza soste): 
 
Autostrada A4 direzione Torino. Giunti quasi al termine dell’autostrada A4, prendere l’uscita “Tangenziale 
E70/A32/Bardonecchia/E70/A21/Piacenza/E25/A26/Genova/E717/A6/Savona” e proseguire lungo la 
tangenziale Nord seguendo sempre le indicazioni per Bardonecchia, fino a entrare in autostrada A32 
Torino - Bardonecchia (NB: lungo il percorso si incontrano alcuni caselli di pedaggio). Proseguire lungo 
l’autostrada fino all’uscita OULX CIRCONVALLAZIONE da cui si segue per OULX, CESANA, CLAVIERE, 
MONGINEVRO... Da qui, prendere la SS24 con direzione FRANCIA, MONGINEVRO, CESANA. Superato 
CLAVIERE, si entra in territorio francese e, seguendo la N94, si attraversa il colle del MONGINEVRO per 
poi scendere verso Briançon. Si supera in paese di Briançon, seguendo le indicazioni per GAP… 
L'ARGENTIÈRE.  
 
 

Corso di Roccia 2011 

Uscita pratica del 18-19 giugno:  
"Briançon – Francia” 

 
 



 
 
Giunti a L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE seguire le indicazioni per PELVOUX…LES VIGNEAUX; si passa per 
VALLOUISE… LEX CLAUX e proseguendo sempre dritto, si sale ad AILEFROIDE. 
 
  

COSA PORTARE   
 

 documento d’identità valido per l’espatrio  

 scarponcini leggeri o scarpe da outdoor  

 tutta la dotazione scalatoria, compresi corda e casco. 

 vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante*, maglietta/e di ricambio, pantaloni lunghi/corti) 

 giacca antipioggia 

 guanti e berretto 

 beverage & food per 2 salite di arrampicata  

 zaino grande + zainetto piccolo (per le scalate) 
 
 

Nota sulla logistica: 
 
La sera del sabato dormiremo presso il camping “Le Courounba” (www.camping-courounba.com) in 
località LES VIGNEUX (tra Briançon e Ailefroide).  
Pertanto siete pregati di attrezzarvi con: 
 

 tenda 

 sacco a pelo (pesante*) 

 materassino 

 pila frontale 

 tutto il necessario in modo da essere autonomi per la colazione della domenica mattina, ovvero: un 
fornelletto, un pentolino, una tazza/scodella, un cucchiaio, the/caffè/latte, zucchero, biscotti/brioche 
ecc. 

 
* IMPORTANTE: nella zona, l’escursione termica diurna (tra il giorno e la sera/notte) si sente parecchio. 
Ergo, non esitate a portarvi un buon sacco a pelo (se non l’avete fatevelo prestare) e comunque del 
vestiario pesante (volendo anche una giacca di piumino d’oca). 
 
 

PROGRAMMA 
 
In entrambe le giornate arrampicheremo su vie di più tiri su roccia granitica o calcarea a seconda delle 
strutture. Discese in corda doppia o a piedi. 
 
Come nuova didattica, oltre alla messa in pratica delle manovre che già conoscete, vi mostreremo in 
particolare: 
 

 l’ASOLA e CONTROASOLA (in caso di assicurazione classica e ventrale); 

 la RISALITA della corda; 

 la discesa in corda doppia con FRENO MOSCHETTONE. 
 
Il rientro a Milano è previsto per la tarda serata di domenica.  
 
 

Help desk  
 
Luca 328 9563528 
Federico 331 6951179 


