CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI NOVI LIGURE
www.cainoviligure.it - noviligure@cai.it

ALPINISMO
12-13 GIUGNO 2021
Cima di Brocan 3054 m – Canale Ovest
Alpi Marittime – Val Gesso
Il canale ovest (40-45 gradi per 350 m) è il più evidente dei numerosi canali della cima di Brocan, la più
meridionale della catena dell'Argentera. Innevato fino a inizio estate, raggiunge la cresta sud a poca
distanza dalla vetta. Salita su canale di neve con arrivo su vetta panoramica. Oltre 300 mt di salita, con
pendenze tra 40° e 45°. Itinerario di grande soddisfazione, non troppo impegnativo né banale. Ideale per
alpinisti preparati e motivati.
descrizione itinerario:
Raggiungeremo la nostra meta dal rif. Remondino, seguendo il percorso per il Colle di Brocan. Giunti sotto il
passo, si prosegue verso sud in leggera discesa fino al conoide.
Discesa: per la cresta sud. Ritornati alla sella di Brocan, si attraversa e si risale sul lato opposto per rocce
ripide ma facili (II) fino a riprendere la cresta. Piegando a destra (SO), si abbandona definitivamente la
cresta e si scende per sfasciumi e/o nevai fino al sottostante vallone di Balma Ghiliè, da dove si torna al
Pian della casa seguendo la mulattiera estiva o la gorgia se innevata.
NOTA: Gita riservata a interessati con adeguata preparazione atletica e tecnica di base.
Il numero dei partecipanti sarà limitato nel rispetto del distanziamento e delle regole di comportamento e in
ottemperanza dei protocolli della Commissione centrale CAI e comunque subordinato alla valutazione del
responsabile di gita
Iscrizione obbligatoria preventiva entro la data indicata ( no presenze ultimo momento)
Autodichiarazione Covid ( da consegnare tassativamente prima dell’inizio gita)
Obbligo dei Dispositivi di protezione

Ritrovo:

Piazzale Ex Caserma Giorgi – Novi Ligure

Partenza:

ore 12:10

Sab 12 giu ore 12:00
Pernottamento Rifugio Remondino

Trasferimento:

Auto

Dislivello:

1400 mt. totali

Difficoltà

Rientro

in serata di dom 13 giu

Equipaggiamento:

Termine
Iscrizioni:

giovedi 10 giugno

Accompagnatore: Marco Cagetti

PD/PD+
Da alpinismo classico

351 9208207

