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A spasso per la Conca di By
Data

Domenica 10 Luglio 2011

Luigi DANNA
Socio Accompagnatore

 luis.paz@tiscali.it

 0165-768721 orario serale

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: circa 1.000 m; discesa: circa 1.000 m

Ore di cammino

salita: circa 4 ore
discesa: circa 3 ore

Luogo di partenza

Ollomont (AO), frazione Glassier
Ore 8:30 di Domenica 10 Luglio - Uscita autostradale di Aosta Est
http://maps.google.it/maps?
q=45.739525,7.387877&num=1&t=h&sll=45.740244,7.388263&sspn=0.01237
,0.038409&hl=it&ie=UTF8&ll=45.740244,7.388263&spn=0.006185,0.019205&
z=16

Ritrovo

Per ritrovo a Torino: ore 7:00 di Domenica 10 Luglio – Parcheggio Corso
Vercelli angolo Corso Giulio Cesare
http://maps.google.it/maps/ms?
ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f74401432
9de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Scarponi da trekking
Bastoncini telescopici
Magliette, pantaloncini, cappellino, pile, pantaloni
Occhiali e crema per il sole
Ombrello o mantellina antipioggia
Pranzo al sacco
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Descrizione escursione
Escursione ad anello nell'ampia e verdeggiante conca di By, dominata dall'imponente sagoma del Grand
Combin (4.314 m). Ambiente vario, vedute spettacolari anche verso il Mont Velan (3.743 m) e il Mont Gelé
(3.518 m).
Dal piccolo villaggio di Glassier (1.550 m) s'imbocca subito la mulattiera lastricata e con poco più di un'ora di
cammino si giunge alla cappella di By, nei pressi del laghetto artificiale (2.048 m), per poi spostarsi
decisamente sul versante dominato dalla frastagliata catena del Morion. A monte dell'alpeggio di Balme
(2.128 m) si attraversa il caratteristico torrentello della conca delle Acque Bianche, prima di risalire il pendio
erboso che conduce ai laghi dell'Incliousa (2.420 m) e di Leitou (2.538 m) e infine al Bivacco Nino Regondi
(2.590 m), autentico belvedere su tutta la conca di By.
Per il ritorno si passa dal lago Cornet (2.340 m) e si rientra al punto di partenza con un sentiero piuttosto
ripido attraverso un bosco di larici.
A fine gita possibilità di sosta a Glassier per uno spuntino in agriturismo.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica. Salita regolare e graduale, discesa più ripida e diretta. Il percorso nel complesso
è panoramico, vario e piacevole, su sentieri agevoli. Si tratta in ogni caso di un'escursione con più di 1.000
metri di dislivello che richiede perciò una buona preparazione.

Note

