CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VERRES

ESCURSIONE SERALE CON RACCHETTE
Alpe Berrier (m 2200) – Bionaz - Valpelline

SABATO 14 MARZO 2020
Partenza dal villaggio di Chez Chenoux (Alpe Rebelle) a Bionaz a quota 1700. Il primo trato si svolge sulla poderale che conduce all'Alpeggio di Granron (m 1900), poi
si segue il percorso segnalato per ciaspole che conduce all'alpe Berrier (2200) lungo
un sentiero che nel primo trato è un po' ripido (m 100), per poi addolcirsi passando
nei pressi all'Alpe Baou di Bouque che all'interno presenta una spetacolare e lunga
volta in pietra, che merita una visita! Discesa lungo il percorso di salita (circa 3 ore
andata e ritorno). Per chi desidera: cena alle ore 21.00 presso il Ristorante di Montagna Alpe Rebelle, che fa parte della rete di piccoli operatori Naturavalp/Valpelline
All Season. Associazione che opera per promuovere i prodoti locali, per stabilire un
rapporto di scambio con i turisti, per recuperare la memoria storica e le tradizioni
dei luoghi, e per tutelare l'ambiente montano.
IMPORTANTE: tuti i partecipanti devono essere muniti di ARTVA, pala, sonda,
frontalino con pile cariche. Portare un paio di ramponcini.
Difcoltà: E - Dislivello: 500 m circa - Tempo di salita: 2 ore circa.
Abbigliamento: giacca a vento, maglione, guanti, cufa/berreto, scarponi, pantaloni, ghete, occhiali da sole, racchete, bastoncini, crema solare, burro cacao. E' fortemente consigliato portarsi un termos con bevande calde.
Cena: antipasti, primo abbondante a scelta, dolce, cafè (€ 20,00). Vini a parte,
menù vegetariani e per celiaci.
Trasferimento in auto
Ritrovo:
ore 15.00 - presso parcheggio in Via Murasse a Verrès
Diretori di escursione: Marco Bertolino 340 7109322 - Marcello Dondeynaz 335 5412512

Iscrizioni: entro giovedì 12 marzo 2020, presso la sede CAI in Via Martorey n 55 a
Verrès, dalle 20:30 alle 22:00.
ARTVA, pala e sonda eventualmente reperibili in sede con il contributo di 10 Euro.
I non soci CAI sono pregati di contatare il prima possibile i diretori di escursione
per potersi assicurare.
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