
 GITA SEZIONALE - C.A.I. Desio  

 

USCITA SCIALPINISMO a Saint-Oyen (Valle del Gran San 

Bernardo) 

Sabato 22 Febbraio 2020 

con salita a: Mont Flassin 2.772 mt.  

  

Programma   

 

RITROVO e PARTENZA: ore 5,45 a Desio Sabato 22, parcheggio mercato Nord (Chiesa S.Pietro e Paolo) 

ARRIVO: verso le 8:15 già “colazionati”. 

EQUIPAGGIAMENTO (obbligatorio): sci, pelli, rampant, ARTVA, pala e sonda; (consigliato per gita odierna): 

ramponi 

DIFFICOLTA’: BS/BSA 

QUOTA PARTENZA: 1.370 mt - QUOTA VETTA: 2.772 mt - DISLIVELLO: 1.400 mt 

OSSERVAZIONI: Gita alla portata di tutti, ma lunga 

RIFERIMENTI STRADALI: Autostrada della Val d’Aosta, uscita Aosta Est-Gran San Bernardo, andare verso 

Cerisey, parcheggio pista di fondo Flassin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gita classica della zona del Gran San Bernardo, abbastanza lunga, caratterizzata da un prolungato falso-

piano, inizialmente su bosco e poi su vallone incassato (Comba Flassin). Superata l’Alpe Flassin, ci si dirige 

verso la Malga Flassin Superiore; da lì la traccia diventa più ripida (fare attenzione ai pendii ai lati, se carichi 

di neve), fino ad arrivare al colle che separa il Flassin dal Testa Cordella. In loco si può già ammirare il 

panorama verso il Bianco, e eventualmente fermarsi, nel caso in cui la cresta finale sia poco praticabile. Chi 

desidera può continuare fino in cima, se le condizioni lo permettono. 

 

Obbligatorio avere con sé la dotazione minima di sicurezza in scialpinismo (Artva-pala-sonda). Consigliabili, 

oggi, i ramponi 

 

 

Importante 
 
Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza non potranno 
partecipare alla gita e non potranno avvalersi del supporto dell’organizzazione. 
Si fa inoltre presente che ogni tipo di decisione verrà presa solo dagli organizzatori 
(per il bene di tutti… e dell'Umanità !). 
E’ chiaro che in caso di consistente rischio valanghe o meteo proibitivo, la gita 
potrà essere annullata, rimandata o subire un cambio di destinazione. 
 

La gita è aperta ai soli soci CAI (sci alpinisti, no ciaspole) e in regola 
con il rinnovo. 
 
Referenti:  Alessandro Nuzzo  347 41 58 378  -  Roberto Ponti  347 73 22 617 


