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Nel Parco del Gran Paradiso (AO)
Data

Domenica 08 Giugno 2014

Dina Alberizia
Socio Accompagnatore

Luigi Danna

dinaalberizia@gmail.com 3286867247
luis.paz@tiscali.it

tel.0119920822

0165/778807

0165/7768721

percoso breve per piccoli passi
Difficoltà
e 2/3 orme
Dislivello

per percorso più lungo

Per il percorso lungo circa 500 m di lieve salita ed altrettanti in discesa
A piccoli passi circa 200 m in salita ed altrettanti in discesa

Ore di cammino

Percorso lungo circa 4 ore
A piccoli passi circa 2 ore

Luogo di partenza

Pont, Valsavaranche (AO) (1960 slm)

Ritrovo

Ore 07.45 Torino al parcheggio (torri Lavazza) in corso Vercelli angolo corso
Giulio Cesare - http://goo.gl/maps/HpqEd
Ore 09.15 uscita autostradale Aosta Ovest, al parcheggio di fronte al castello
di Sarre

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
scarponi da trekking
ghette e bastoncini con rondella da neve (percorso lungo)
abbigliamento che consenta di affrontare sia il caldo che temperature basse o pioggia: maglietta
maniche corte, pile,cappello da sole e di lana, guanti, giacca impermeabile
crema solare e occhiali da sole

Descrizione escursione
La presenza di due accompagnatori consentirà di differenziare il percorso in base ai camminatori:
per i più piccoli si proporrà un' escursione con ritmo e lunghezza adeguata alle loro possibilità
PERCORSO LUNGO Seguiremo il sentiero che parte da Pont (1960 slm) per arrivare alla testata della valle
(circa 2460 slm) al cospetto del ghiacciaio Grand Etret. Il sentiero sale lievemente in modo continuo in una
zona selvaggia e lo percorreremo fin dove ce lo consentirà la presenza di neve. Durante il cammino
troveremo probabilmente alcuni accumuli di neve che potremo però superare o aggirare senza difficoltà.
A PICCOLI PASSI Partendo da Pont seguiremo la mulattiera diretta al rifugio Vittorio Emanuele, uno dei più
antichi d'Italia. Cammineremo in salita non ripida fino al arrivare ad un punto in cui il sentiero si allarga e si
apre la vista sulle montagne della vallata. Il ritorno avverrà lungo lo stesso percorso.
POMERIGGIO Si andrà tutti a Valsavarenche per una passeggiata nei prati tra le frazioni di Dégioz e
Tignet.
Una parte importante della giornata sarà l' incontro con gli animali del Parco. A Pont potremo osservare da
vicino stambecchi e marmotte e camminando nei prati tra Dégioz e Tignet potremo incontrare i camosci.

www.passobarbasso.it
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Difficoltà tecniche
Nessuna

Note
L'appendice finale al centro visitatori del parco è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 15
persone (quindi almeno 13 iscritti più i 2 accompagnatori). Se tale numero non verrà raggiunto, si punterà
esclusivamente sulle escursioni di giornata.
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