Domenica
26 giugno

2016
GITA SOCIALE

FERRATA

COL DE LA MADELEINE 1720M
Bella via ferrata nel comune di
Lanslevillard.
Ritrovo in piazza del comune di
Almese alle ore 8.30, con mezzi
propri sino al Col de la
Madeleine ove si parcheggia.
Via ferrata difficoltà AD
(abbastanza
difficile)
con
400m di dislivello, esposta a
Sud, l’altezza di uscita è 1720
m.
E’
stata
recentemente
completata di cavo e gradini di
cui era inizialmente sprovvista
volutamente, come spesso accade in Francia, e non solo, le ferrate somigliano a vie di
roccia con solo ancoraggi e niente più.
Vi sono solo un paio di tratti verticali, parecchio esposti, ove necessita un uso
maggiore delle braccia, per il resto è un simpatico traverso.
Tutto sommato corta, si percorre interamente in circa 1,5h, ed è adatta anche ai
principianti.
L’ambiente in cui si sviluppa è
davvero meritevole, il contrasto
di colori (visto il periodo)
offrono un bellissimo scenario.
Dall’uscita
sarà
possibile
ammirare alcuni dei protagonisti
della zona: la Pointe du
Charbonnel con i suoi 3752m,
offrendo il maestoso versante
Nord, la Pointe de Ronce
3612m, entrambi offrono la
visione dei propri ghiacciai.
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CAI ALMESE

INDICAZIONI

GENERALI

GI TA

A chi è rivolta: praticanti di ferrate, anche non esperti
Caratteristiche: ferrata poco impegnativa
Attrezzatura: abbigliamento da escursionismo e kit completo da ferrata con casco

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’ sufficiente prenotare
la gita, contattando i referenti, entro il mercoledì precedente alla gita. Per i
NON soci CAI è necessario versare quota assicurativa di € 8,00 (a persona).

Club Alpino Italiano

Referente gita :
DEGARA Gabriele

cell. 333 31 38 665

gite@caialmese.it

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

TESSERAMENTO CAI 2016
- Soci Ordinari
€ 43,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario)
€ 22,00
- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni)
€ 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.
PROSSIME GITE:

I.

Sab 2 Dom 3 Lun 4 luglio 16’ –

II.

Sab 9 luglio Dom 10 luglio 2016 – Traversata del Pelvoux 3943 m Ecrins(Francia)

III.

Domenica 17 luglio 2016 –

CAI Sezione ALMESE

Giro delle tre Cime di Lavaredo (Dolomiti di Sesto)

Giro della Rocca La Meja 2831 m Val Maira(CN)
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