C.A.I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE E SCUOLA DI ESCURSIONISMO ORGANIZZANO

Da sabato 05 agosto a sabato 12 agosto 2017
una settimana di escursioni in
Val Gesso – Parco dell’Argentera (CUNEO)
Vista dall'alto, la Valle Gesso ricorda il palmo di una mano aperta: i rami del torrente Gesso si
schiudono a ventaglio appena a monte dell'abitato di Valdieri e si immergono nel cuore cristallino delle Alpi
Marittime, al centro dell'area protetta.
Lasciandosi alle spalle il fondovalle, il paesaggio si fa selvaggio e ricco di contrasti, con pareti ripide, ampi
pascoli, laghetti incastonati fra le rocce e piccoli ghiacciai ostinati, i più meridionali di tutto l'arco alpino
sono un paradiso aperto a tutti dove camosci e stambecchi possono vivere indisturbati.
La Valle Gesso è priva di valichi stradali è un mondo da scoprire in tutte le stagioni: a piedi, sui pedali o
con gli sci, lungo i sentieri che portano ai rifugi e alle vette del Parco delle Alpi Marittime.

C O S T I:
Per soggiorno di 7 giorni compresi: camera con servizi, ½ pensione colazione e
cena composta da: un primo, un secondo con contorno, dolce, ½ acqua,1/4 vino e caffè.

A persona: in camera doppia € 500,00 – in singola € 600,00
Le iscrizioni dal: 10 GENNAIO al 10 marzo 2017 - (posti minimo n. 30 persone)
contestualmente al versamento della caparra del 50%.

Costi per eventuali annullamenti:
Dal 30° giorno al 15° giorno penale del 30% - dal 14° giorno al 5° giorno penale del 50% - dal 4°
giorno al 5° giorno penale 100% sull’importo della prima notte di soggiorno.
Per mancati arrivi 100% di penale.
partenza il giorno: sabato 05 agosto con mezzi propri per Cuneo e ritorno sabato 12 agosto
L’appuntamento sabato 05 agosto dopo le h. 14 presso:

CRISTAL HOTEL ***
Via della Magnina 3/A Loc. Madonna Dell’olmo, - Cuneo
Pregita GIOVEDI‘ 06 luglio ore 20,30 per: il saldo quota, abbinamento camere e auto
Raccomandiamo: abbigliamento da media montagna: (giacca a vento, maglione, occhiali, guanti, mantella),
bastoncini, crema da sole, scarponi.
Per la ferrata: kit da ferrata (imbracatura, set da ferrata, casco) il tutto omologato.

Acompagnatori: Guerci Roberto (A.N.E.) – Oberti Nevio (A.E.I.) – Persiani Cristina (A.S.E.)
Gotti Luisa (A.S.E.)

C.A.I. Club Alpino Italiano - Bergamo
ITINERARI ESCURSIONISTICI IN VAL GESSO E STURA x AGOSTO 2017
Rifugio Emilio Questa e Laghi di Valscura (escursione ad anello)
Partenza: Terme di Valdieri (1368 m)
Arrivo: Terme di Valdieri
Difficoltà E - Escursionistico
Dislivello: 1.000 m
Percorso ad anello da annoverare tra le grandi "classiche" del Parco. Tanti gli elementi di richiamo dallo
splendido Piano del Valasco su cui sorge la Casa di caccia di Vittorio Emanuele II ai magnifici laghi
Valscura, Claus e Portette.

Sant'Anna di Valdieri (980 m) - Rifugio Livio Bianco (1890 m)
Lago soprano della Sella (2331 m) - Colle della Valletta (2480 m)
Escursione non impegnativa fino al rifugio, diventa impegnativa ma non difficoltosa andando oltre. Offre il
meglio dal Lago sottano della Sella al Colle della Valletta. Tre i laghi toccati, incluso il più esteso tra gli oltre
cento presenti sul territorio del Parco. Chi non avesse intenzione di camminare a lungo, può comunque
fermarsi al Rifugio Livio Bianco, in ottima posizione sulle sponde del Lago sottano.
Possibilità di fermarsi al rifugio per chi lo desidera.

San Giacomo di Entracque (1.226 m) - Rifugio Soria Ellena (1.840 m) –
Colle Finestrelle (2.474 m)
Un'agevole salita al rifugio, interamente su rotabile sterrata (con eventuali scorciatoie su sentiero)
all'ameno Piano del Praiet. Ai margini dell'ampia piana pascoliva si trova il Rifugio Soria Ellena.
Dal rifugio il sentiero prosegue più impegnativo verso il colle, raggiungendo prima un fortino a testimonianza
della guerra e poco dopo si raggiunge il passo.
Possibilità di fermarsi al rifugio per chi lo desidera.

Da Besmorello (1.630 m) frazione dei bagni di Vinadio (Valle Stura)
Rifugio Migliorero (2.094 m) - Lago superiore dell'Ischiator (2.732)
Becco alto dell’Ischiador (2.996 m)
Nelle belle giornate, spicca una stupenda cima che assomiglia al Cervino: è il Becco Alto dell’Ischiator
situato al confine tra il Vallone dell’Ischiator e la Val de Tinée domina tutta la Valle Stura.
La partenza dell’escursione inizia da Besmorello (Bagni di Vinadio) dopo aver percorso alcuni km di strada
sterrata. Difficoltà: fino al Passo Laris (poco sopra al Lago Superiore) è per escursionisti, dopo il percorso
diventa più impegnativo ma sempre per escursionisti.
Possibilità di fermarsi al Passo Laris per chi lo desidera.

Ferrata dei Funs – Entracque
Partenza: 1.200 m
Arrivo: 1.600 m
Dislivello 400 m.
Salita ore 3 c.a. – Discesa ore 1 c.a.
DESCRIZIONE Bella ed impegnativa ferrata suddivisa in due parti bene attrezzata con ponte tibetano.
Realizzata in un bellissimo ambiente, adatta a chi ha già dimestichezza con questo tipo di attività. C'è
comunque la possibilità di bypassare i tratti più difficili.

