Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 26 Agosto 2018

ESCURSIONISMO : BIVACCO MONEY (2872 m)
- Valnontey (AO) -

Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di salita
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Accompagnatore
Iscrizioni entro il

Valnontey
1666 m
1260 m
IGC 1:50000 N° 3 – IGC 1:25000 N° 101
4 h 30’
EE per dislivello – EEA tratto finale
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Mezzi propri
Ritrovo ore 6.00 – Partenza ore 6.15
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Luciano Balestreri tel. 328-2117787
Guido Gratarola
Mercoledì 1 agosto 2018
Descrizione
Dal parcheggio di Valnontey si segue lo sterrato in falsopiano fino ai casolari di Valmiana (1729 m), si
prosegue fino a imboccare un sentiero a sinistra che sale con ripidi e stretti tornanti nel lariceto. Usciti dal
bosco si percorrono alcuni tratti a mezza costa, attrezzati con cavo, con begli scorci sulla valle sottostante.
Raggiunto un ponticello, si valica il torrente, lasciando a destra il sentiero che prosegue per i casolari di
Money. Il sentiero prosegue con tratti più o meno ripidi giungendo in vista del giallo bivacco di Money,
posto su uno sperone roccioso. Per raggiungerlo occorre salire lungo un camino roccioso attrezzato con
catena, aereo ma ben appigliato. Usciti dal camino, proseguiamo su sentiero aereo attrezzato nei tratti più
esposti con cavo e finalmente raggiungiamo il bivacco, vero nido d’aquila, con panorama mozzafiato sul
ghiacciaio della Tribolazione, il Gran Paradiso, la Becca di Montandaynè, l’Herbetet e il ghiacciaio di Money
con la Torre del Gran S. Pietro.

BUONA GITA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

