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18/21 giugno – GM GIOVANI 2015 - Chapy d’Entrèves 
 
Al secondo anno la proposta della CCASA approda nella nostra casa ai piedi del Monte 
Bianco: è un piacere ed un onore mettere la nostra struttura a disposizione per questa 
bella iniziativa che cresce sensibilmente dallo scorso anno, rendendo persino necessario 
un appoggio logistico aggiuntivo in Entrèves. 
La sezione di Vicenza e i membri della CCASA hanno pensato a tutto e - a parte il primo 
giorno ‘bagnato’ - la meteorologia volge al bello e la salita di sabato al rifugio Monzino con 
annessa ferrata (con culmine sull’Aiguille de Chatelet) offre ampia soddisfazione e un 
panorama maestoso sui ghiacciai del Freney e del Brouillard, nel cuore del versante 
italiano del Bianco. 
La domenica ci vede salire alla punta Helbronner con la nuovissima funivia Skyway, 
addirittura ancora da inaugurare; nonostante il panorama dalle terrazze non sia dei migliori 
a causa della nebbia e nuvolaglia che avvolge le cime circostanti, possiamo ammirare la 
vista verso valle e la maestosità dell’ambiente. Ridiscesi al Pavillon, stazione intermedia, 
la visita del giardino botanico, passato indenne dai lavori del cantiere, permette di 
conoscere in dettaglio le piante e fiori tipiche della zona e non solo. 
Dopo il pranzo allo Chapy la comitiva si scioglie con l’arrivederci alle prossime edizioni. 
Personalmente sono molto soddisfatto dell’iniziativa, organizzata con cura e dedizione. Un 
grazie particolare a Beppe Stella e a tutti gli amici di Vicenza (staff della cucina 
ovviamente compreso), agli accompagnatori che dalle varie sezioni hanno partecipato, 
oltre che a Francesca Carobba e ai membri della CCASA a cui va il merito di aver ideato 
l’iniziativa ed averla brillantemente realizzata. 
 

Marco Valle 
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