
Conca di Vetan (1671 m) – Punta Leysser (2780 m) con le ciaspole
Sainte-Pierre (AO)

PROGRAMMA

Partenza: ore 7:15  (inderogabile)

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Pullman

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Raggiungeremo in pullman la località di Vetan sita su
di un ampio e solatio pianoro sopra a St-Pierre.
Tutti i ragazzi proveranno la progressione con le
ciaspole, lungo percorsi adatti alle loro capacità
tecniche e motorie. Ai più esperti verrà proposto di
raggiungere la vetta della Punta Leysser alla quota di
2780 m seguendo un facile itinerario di salita.
Numerose sono le attività previste per approfondire la
consapevolezza dei ragazzi riguardo l’ambiente
montano invernale, la neve e la sicurezza.
A seconda delle esperienze pregresse, ai ragazzi
verranno proposte attività di conoscenza dell’ambiente
(vegetazione e animali), della neve (osservazione dei
cristalli, scavo di una truna e/o di un profilo
stratigrafico), della sicurezza in montagna (uso della
sonda, ricerca ARTVA, prove di stabilità del manto
nevoso, lettura del bollettino nivo-meteorologico) e
della conduzione di una gita (orientamento,
individuazione della meta, osservazione della morfo-
logia del terreno, delle formazioni e della consistenza
del manto nevoso che possono segnalare condizioni di
pericolo, scelta del percorso di salita, comportamenti
virtuosi da rispettare lungo l’itinerario per assicurare la
massima sicurezza).
E non mancheranno certamente i giochi, che vedranno
tutti coinvolti in ben tre attività che saranno… beh,
almeno una sorpresa da farvi ce la lasciate, vero?

COSTI

12 febbraio 2017

Arrivo: P.le Lotto (ingresso Lido) – ore 19:30

INFORMAZIONI

Uscita finalizzata alla conoscenza dell’ambiente 
montano invernale e della progressione su neve con le 

ciaspole in una località sicura e solatia.

ISCRIZIONI
Tassativamente entro domenica 5 febbraio 2017
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG – Tutti i Gruppi

Riferimenti: Thea Squarcina – Alessandra Mechilli

Ritrovo: P.le Lotto (ingresso Lido) – ore 7:00

Abbigliamento (invernale):
Pantaloni invernali (eventuale calzamaglia) o tuta
da sci, calzettoni pesanti, maglie tecniche e pile
(più strati a «cipolla»), cappello invernale, giacca a
vento, guanti impermeabili, scarponi impermeabili
o doposci.

Nello zaino:
Guanti impermeabili e calzettoni di ricambio,
scalda-collo AG, occhiali da sole, crema solare
protettiva, borraccia termica con bevanda calda,
qualche snack, pranzo al sacco, sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, tessera Cai,
fotocopia tessera sanitaria, bussola (chi ce l’ha).

Da lasciare in pullman:
Scarpe, un ricambio completo di vestiario

Attrezzatura (comunicate iscrivendovi cosa vi manca):
Ciaspole, bastoncini, ghette


