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Sabato 25 e domenica 26 giugno 2022
CASTORE - 4226 m

Bellissima salita su cresta aerea ghiacciata, con panorama grandioso sui colossi
del gruppo del Monte Rosa, Cervino, Gran Combin e il massiccio del Monte
Bianco. Salita di carattere Alpinistico, seppur senza troppe difficoltà e dislivello
contenuto, ma con le normali attenzioni e precauzioni che un ambiente di Alta
montagna richiede.

Partenza: ore 6.00 da San Giovanni in Croce, piazza

Percorso in automobile: da San Giovanni dirigersi verso Cremona, dove si
prende la A21 Torino-Piacenza-brescia; nei pressi di Piacenza prendere la
deviazione per A1 seguendo le indicazioni per Milano. A Milano prendere l’uscita
A50/E35 verso Tangenziale Ovest/Genova/Torino fino all’indicazione A4
Torino/Aeroporto Malpensa. Uscita Santhià, entrare in E35 verso Monte
Bianco/G.S.Bernardo; a Pont Saint Martin prendere le indicazioni per Gressoney
La Trinité e dopo circa 4 km si raggiunge Staffal, dove si parcheggia e si prende
l’impianto di risalita fino al Colle della Bettaforca, a quota 2680.

Descrizione itinerario:
1° giorno: dal Colle della Bettaforca si segue il sentiero n.9, per la prima parte
(fino al Colle Bettolina a quota 3100) molto agevole; prosegue poi un po’ più
ripido e corre in mezzo a pietraie fino all’ometto di cresta: ad inizio stagione
questo tratto è generalmente coperto di neve, ma data l’affluenza la traccia è
ben battuta. L’ultimo tratto consiste in una vera e propria cresta a tratti aerea
ma ben attrezzata con corda fissa dove ci si può assicurare.
Arrivo al Rifugio Quintino Sella, 3585 m, dopo 3 / 4 ore di salita e circa 905 mt
di dislivello. Ripasso tecnica di incordamento e progressione su ghiacciaio.
Cena, pernottamento e prima colazione al Rifugio.
2° giorno: la via di salita si snoda sul Ghiacciaio del Felik, dirigendosi in direzione
nord facendo attenzione ai crepacci, fino ad arrivare al colle del Felik. Da qui si
inizia la divertente e molto panoramica cresta che con alcuni saliscendi conduce
alla vetta del Castore, 4226 m, dopo 3 ore di salita e circa 640 mt di dislivello.
Discesa per la stessa via di salita, passando dal Rifugio Quintino Sella fino al
Colle della Bettaforca da dove riprenderemo gli impianti per Staffal.
Dislivello in discesa 1545 mt.

Difficoltà e carattere dell’escursione: salita alpinistica di carattere PD; è
richiesto buon allenamento fisico e padronanza della tecnica di progressione in
cordata su ghiacciaio.

Equipaggiamento: zaino, bastoncini, abbigliamento da alta montagna,
ramponi, piccozza, casco, imbrago, cordino da ghiacciaio, altro cordino, n.2
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moschettoni a ghiera, pila frontale, sacco lenzuolo, occhiali da sole. Chi fosse
sprovvisto di attrezzatura può noleggiarla in sede il giovedì precedente
l’escursione; per le gite sociali il noleggio del materiale è gratuito.

Quote di partecipazione: costo del carburante e autostrada da suddividere tra
gli occupanti di ciascuna auto; costo impianto di risalita da Staffal al Colle della
Bettaforca € 22 (da verificare); mezza pensione al Rifugio Quintino Sella € 75.
Prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno 2022, contattando gli
accompagnatori oppure compilando il modulo online sul sito
www.caibozzolo.it; richiesto il versamento dell’intera quota rifugio di 75
Euro in sede, o mediante bonifico bancario:
Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo
Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo
IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140
Causale: “Gita Castore”, seguito dal nome del partecipante

Numero partecipanti massimo, 21. Si darà la precedenza ai soci Cai Bozzolo.
Necessario essere in regola con il bollino Cai 2022.

Accopagnatori: Chiara Padova 3398120069 - Federica Gerola 3203130922

http://www.caibozzolo.it

