
Corso di Roccia 2013 
II uscita (11-12 Maggio): Arnad 

 

Programma dell’uscita 
Nelle immediate vicinanze di Arnad (bassa Valle D’Aosta) sono presenti numerose pareti dove sono stati 

tracciati interessanti itinerari di ogni difficoltà.  

Il programma prevede, per entrambe le giornate, la salita di una via di più tiri, con l’obiettivo di applicare sul 

terreno quanto imparato fino ad ora relativamente a tecnica di arrampicata e tecniche di assicurazione.    

So che l’ho già detto, ma lo ripeto: per garantire la vostra sicurezza e quella del vostro istruttore vi ricordiamo 

che è INDISPENSABILE presentarsi all’uscita avendo acquisito un’OTTIMA MANUALITA’ nell’esecuzione dei 

seguenti nodi: nodo a otto (guide con frizione), nodo barcaiolo, nodo mezzo barcaiolo, nodo machard, nodo 

cravatta (per la costruzione della longe). Chi ha dubbi, ripassi!! 

Informazioni logistiche 

Luogo ed ora di ritrovo a Milano (via Montefeltro, ore 7:30) 
Ci troviamo al parcheggio “Ex De Agostini” in via Montefeltro (traversa di viale Certosa all’altezza del 

cavalcavia del Ghisallo) alle ore 7:30.  

 



Per chi proviene dal centro città, percorrere viale Certosa fino al semaforo immediatamente prima del 

cavalcavia, dove si gira a destra in via Montefeltro. Proseguendo per circa 100 m su via Montefeltro, si 

trova sulla destra il parcheggio. 

Per chi proviene dall’autostrada A4, prendere l’uscita Milano Certosa. Seguire lo svincolo/cavalcavia fino 

all’indicazione per viale Certosa. Prima del semaforo, girare a sinistra passando sotto il cavalcavia 

(inversione a U), immettendosi in via Montefeltro (vedere mappa qui sotto). 

 

 

Luogo ed ora di ritrovo ad Arnad (supermercato Pont-Sant-Martin, ore 9:15) 
Chi preferisse andare direttamente ad Arnad senza passare dal ritrovo di via Montefeltro può farlo, avvisando 

preventivamente. Da Milano, prendere l’autostrada A4 in direzione Torino. Entrare in autostrada e seguire 

per Aosta. Uscire al casello di Point-Sant-Martin e alla rotatoria andare a sinistra in direzione Donnas-Bard 



(SS26). Dopo circa 100m sulla sinistra ben visibile un supermercato, il parcheggio per il ritrovo è sul lato 

opposto della strada. Ci troviamo alle 9:15, calcolare circa 1h30’ da Milano.   

Pernottamento 
Alloggeremo (e ceneremo ) all’ostello del Forte di Machaby. Il forte si raggiunge solo a piedi, tramite una 

comoda mulattiera, in circa 15-20 minuti dal luogo dove si lasciano le auto. Prevedere quindi uno zaino per 

portare con sé quanto necessario per la notte. Non si dovrà portare al forte il materiale da arrampicata, dato 

che la mattina seguente scenderemo nuovamente alle auto. 

Saremo sistemati in stanze da 6 letti. 

Condizioni meteo previste 
Sembrerebbe che questa volta il meteo ci sia amico: 

 

 

Cosa portare 
 tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda) 

 vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 

 k-way o giacca vento/pioggia leggera 

 borraccia PIENA (!) 

 merenda al sacco per due giornate (snack, biscotti, barrette….) 

 una crema solare (per chi tende a scottarsi facilmente…) 

 pila frontale  

 uno zainetto leggero (oltre allo zaino da usare per andare al forte) da utilizzare nelle giornate di 

sabato e domenica per l’arrampicata (ci deve stare da bere, il k-way e qualche merendina) 

Help Desk 
 Lara: 392 8729102 

 Joannes: 348 2661942 

 Federico: 331 6951179 

 

http://www.fortedimachaby.it/index.php

