
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTO 

 
Sabato mattina ore 7.30 al parcheggio della ex “De Agostini”, in via Montefeltro (vedi programma 

uscita a Briançon). 
 
>> In alternativa ci si trova direttamente alle 11.00 al Pian del Re (2.020 m), in alta Valle Po (CN). 
 
Come ci si arriva:  
(la soluzione consigliata prevede circa 3h 15m da Milano) 

Prendere l’autostrada A4 in direzione Torino. Giunti a Torino, seguire le indicazioni per 
Tangenziale/Bardonecchia. Percorrere la Tangenziale fino all’uscita per Pinerolo (A55). Proseguire lungo la 
diramazione A55, superare Pinerolo e quindi continuare verso Bricherasio, Bibiana, Bagnolo, Barge e La 
Colletta fino a Paesana. Da Paesana si raggiunge il bivio per Oncino, poi quello per Ostana e quindi il paese 
di Crissolo (1.333 m). Da Crissolo, passando attraverso il Pian della Regina o Pian Melzè, si raggiunge il 
Pian del Re. 

 
 
PROGRAMMA 
 
> SABATO 
Dal Pian del Re, in circa 2h -2h30m di cammino, raggiungeremo il rifugio Vitale Giacoletti - situato a 
2.741 m sul colle del Losas - che costituirà il nostro punto d’appoggio per l’uscita (sito web 
www.giacoletti.it). 
Trascorreremo il pomeriggio del sabato arrampicando su monotiri presso la piccola palestra di roccia nei 
pressi del rifugio. A completamento della didattica del corso, vi mostreremo: 
 

• la costruzione/integrazione di una sosta con protezioni veloci (nut, friend) 
• l’allestimento di una sosta fissa di calata  
• la progressione in conserva 

 
 
> DOMENICA 
Al mattino ci divideremo in cordate che avranno come destinazione una delle diverse soluzioni multipitch 
offerte dalle vicine pareti della Punta Udine (3.222 m.) e della Punta Venezia (3.095 m.) 
 
Il rientro a Milano è previsto per la tarda serata di domenica. 
 
 
COSA PORTARE 
 
Nota Bene: la location in cui si svolgerà l’uscita è a tutti gli effetti un ambiente di alta montagna, dove  

peraltro potremo incontrare alcuni nevai, specie nei versanti meno assolati.  
 
Ergo, oltre alla consueta dotazione scalatoria (casco e corda compresi), venite ben equipaggiati con: 
 

 scarponi, scarponcini o scarpe da trekking particolarmente scolpite e robuste 

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

 guanti e cappello 

 giacca antivento-antipioggia 
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 merenda al sacco per due giornate  

 crema solare 

 sacco lenzuolo/sacco a pelo per la notte in rifugio  

 pila frontale  

 tessera CAI 

 (CONSIGLIATI) bastoncini da trekking telescopici  
 

 
Ricordate di portare con voi anche uno zaino piccolo da usare durante la scalata di domenica per riporre 
cibo, borraccia, vestiti, scarpe ecc. 
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