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Giochiamo sulla neve  

Prima di una serie di attività, organizzate dal CAI Intersezionale - Valli Susa e 

Sangone, pensate per i ragazzi (accompagnati dai genitori) che ci 

permetteranno di scoprire i segreti della montagna…questa ci permetterà di 

vivere la montagna nella sua veste invernale. 

 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 – ESCURSIONISMO SU NEVE 

GRANGE DELLA RHO - S.M. MONT SERRAT   MT. 1750 (VALLE SUSA)   

 

Partendo da Borgo Vecchio di Bardonecchia la 

salita si effettuerà seguendo, nella prima parte, la 

strada della Valle del Frejus, poi giunti al bivio 

entreremo nel Vallone della Rho e un po' lungo la 

strada, un po' lungo il Sentiero delle Borgate 

giungeremo alle belle Grange della Rho per poi 

proseguire ancora per un breve tratto fino alla 

caratteristica Cappella di Montserrat. Per chi non 

lo conosce ancora il luogo è molto solare e con un 

panorama di tutto rispetto...a poca distanza dalle affollate piste da sci. 

Qui gli ampi spazi ci permetteranno di giocare in tutta sicurezza con la neve.  

Una delle attività della giornata sarà il gioco di ricerca ARTVA, a tal proposito tutti 

coloro che disponessero di apparato ARTVA, pala e sonda sono gentilmente 

pregati di portarli. 

Per la discesa percorreremo più o meno lo stesso percorso ma facendo 

divertentissime e lunghe scivolate con le "palette da neve" (per sicurezza non sono 

permessi bob e slittini). 

Il dislivello è di 400 m circa e il percorso privo di pericoli oggettivi è adatto a tutti, 

non richiede attrezzatura specifica (chi desidera può portare le racchette da 

neve). 

Si raccomanda un abbigliamento adeguato, 

impermeabile e caldo, scarponcini da trekking, 

ghette, 2 paia di guanti e cappello, crema da sole. 

Inoltre si raccomanda di avere un cambio 

completo da tenere in macchina e da utilizzare al 

rientro della gita. 

Pranzo al sacco. 
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INDICAZIONI SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’ 

 

A chi è rivolta Ragazzi di età preferibilmente dai 6 anni in su accompagnati 

da un genitore o parente. 

Caratteristiche Escursionismo invernale su neve, dislivello di 400 metri circa, 2 

ore circa di salita.  

Attrezzatura Zainetto con borraccia acqua/the caldo, abbigliamento 

invernale caldo e giacca impermeabile, 2 paia di guanti, 

ghette, crema ed occhiali da sole, scarponcini da trekking 

impermeabili, ciaspole (non indispensabili), paletta da neve 

(per chi desidera “scivolare” sulla neve). 

Pranzo Al sacco. 

Ritrovi Ore 8.30 parcheggio supermercato “Carrefour market” di Villar 

Dora (SS 24) 

 Ore 10.00 Borgo Vecchio di Bardonecchia (Cappella Madonna 

delle Grazie)  

Per partecipare La partecipazione all’uscita è gratuita e aperta a tutti i soci in 

regola con il tesseramento CAI 2019/2020 (effettuato presso 

qualsiasi sezione CAI). 

 E’ sufficiente iscriversi all’escursione, contattando il referente (o 

la propria Sezione CAI di appartenenza) entro venerdì 14 

Febbraio.  

Per TUTTI i NON soci CAI è OBBLIGATORIO attivare l'assicurazione 

giornaliera (soccorso alpino e infortuni combinazione A) al 

costo di 8,57 euro. Tale assicurazione deve essere attivata entro 

e non oltre venerdì 14 Febbraio comunicando cognome, nome 

e data di nascita presso la Sezione CAI organizzatrice. 

Sez. di riferimento CAI Almese 

Referente  SCAGLIOTTI Enrico 

Contatti  339-5969666 

 gruppogiovanile@caialmese.it 

 

Nota In base alle condizioni meteo e/o di sicurezza, l’escursione potrà 

subire variazioni o essere annullata. 
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