
PROGRAMMA DI MASSIMA RAID SCI-ALPINISTICO 2023  

CAI - UGET 

GRUPPO SCI - ALPINISTICO 

Il programma che segue va inteso come programma di massima e potrà subire variazioni di date e 
di percorso in funzione della situazione nivo-metereologica nonché della disponibilità presso i 
rifugi  (che comunque, già a fine Ottobre 2022, sono stati opzionati per un numero di quindici 
persone). Il RAID, pur non presentando difficoltà elevate (ci sono salite OSA non obbligatorie al 
fine di proseguire nel percorso) è strettamente riservato in primis a chi ha svolto attività sociale 
durante l’anno presso il GSA partecipando ad almeno DUE gite sociali e sottintende comunque 
una capacità a muoversi in ambiente innevato di alta quota in modo autonomo ed in sicurezza.


Sabato 22 Aprile 2023 
È previsto il pernottamento a sera presso il Rifugio NACAMULI in alta Valpelline. Durante la 
giornata sarà possibile effettuare una gita in modo tale da essere nel primo pomeriggio presso la 
struttura che si trova a quota 2818. La semplice salita al Rifugio avviene dalla diga di Place Moulin 
e comporta la salita di 868 metri che impegna mediamente 3h30m.


Domenica 23 Aprile 2023 
Dal Rifugio Nacamuli si sale al Col Collon 3068 e poi al Col de l’Eveque 3379. Questi passaggi 
sono obbligatori per cui ineludibili. Dal Col de l’Eveque ci sono almeno tre diverse possibilità: la 
salita (OSA) all’Eveque 3717 che obbliga, per la cima, all’utilizzo di corda e ad un breve tratto di 
arrampicata; oppure la salita alle facili Pointes d’Oren 3471 che possono classificarsi MS o la 
discesa diretta sulla Cabane des Vignettes attraversando il Glacier du Mont Collon per il Col du 
Charmotane. La Cabane si trova a quota 3160 metri.


Lunedì 24 Aprile 2023 
Si sale alla Pigne d’Arolla 3796. La salita non presenta alcuna difficoltà e, costituendo un punto 
panoramico eccezionale, è fortemente consigliata anche se si può ridurre il dislivello se non la si 
sale fino in cima. Si scende poi sul Colle du Brenay 3633 e dal Glacier de la Serpentine ci si re-
immette sul Glacier du Brenay fino alla Cabane de Chanrion 2471 recentemente raddoppiata di 
capienza. Questo percorso verrà comunque discusso con i gestori dei rifugi in funzione delle 
condizioni dei ghiacciai che, come noto, sono fortemente sofferenti negli ultimi decenni.


Martedì 25 Aprile 2023 
Si torna in Italia. È inevitabile scendere dalla Cabane de Chanrion fino a quota 2288 e poi ci si 
immette nel lungo vallone che porta alla Fenetre DURAND a quota 2797 con possibilità, 
facoltativa, di salire fino sul monte AVRIL 3346. Dalla Fenetre Durand si scende alle baite Thoules 
da cui inizia una stradina sterrata che porta a GLACIER 1549. In funzione dell’innevamento si 
scende fino a dove è possibile pervenendo nella frazione dove è stata lasciata un’auto in data 
Sabato 22 Aprile a cura degli organizzatori. 


Chi fosse interessato al RAID ovviamente dovrà, oltre a possedere i requisiti richiesti di cui già 
accennato, essere in regola con l’iscrizione CAI del 2023-2024 nonché impegnarsi a seguire le 
regole del Gruppo senza intraprendere iniziative personali che potrebbero, in caso di 
problematiche, ribaltarsi sugli organizzatori. Ragion per cui, se vi sentite RAMBO e se non fate 
almeno 1500 metri di dislivello all’ora vi annoiate QUESTO NON È IL RAID PER VOI…. Scopo del 
RAID è cercare di portare TUTTI in punta nella massima sicurezza e passare alcuni giorni in 
montagna divertendosi senza assumere rischi gratuiti in spirito sereno e collaborativo, senza 
velleità agonistiche o prove di ardimento.


Al fine di analizzare il percorso proposto suggerisco, su internet, di cercare la CABANE des 
VIGNETTES. Selezionando le info relative al posizionamento verrete indirizzate sulla stupenda 
cartografia svizzera zoomabile con possibilità di visualizzare TUTTO l’itinerario su descritto, inclusi 
i tratti italiani.




A fine RAID, se tutto si è svolto senza problematiche, è prassi consumare una merenda-sinoira 
prima del rientro in sede, ragion per cui è presumibile il rientro in serata a Torino nella data di 
Martedì 25 Aprile. Si va con auto propria e gli equipaggi verranno stabiliti al completamento del 
gruppo.  

Non si raccolgono ancora iscrizioni, nè sono dovuti acconti. Chi fosse interessato al RAID potrà 
contattarmi individualmente tramite snowlover62@gmail.com o WHSUP  al 339-5829332.
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