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27 marzo 2016 
MEDITERRANEO VALDOSTANO – 
Quart (AO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione di inizio stagione con percorso ad anello, in una zona 
caratterizzata da clima e flora più mediterranei che alpini. Si parte 
dal villaggio del Villair (650 m), imboccando il sentiero che in breve 
conduce al castello di Quart, edificio dalla struttura possente e 
complessa. Purtroppo il protrarsi dei lavori di restauro non rende 
possibile la visita alle sale interne; potremo però osservare con 
attenzione il castello dall'esterno. 
Si prosegue risalendo l'arida costa a monte del castello. Il sentiero 
attraversa dapprima un rado bosco di roverelle e robinie e in 
seguito, con andamento più dolce, un bosco più fitto di pini silvestri, 
nel quale si aprono diversi scorci panoramici sulla conca di Aosta. 
Dopo un'ora circa di cammino, si arriva alla bella radura con 
l'oratorio del Beato Emerico (1.140 m), luogo ideale per una pausa 
ristoratrice. Il cammino riprende con un tratto di sentiero ripido per 
giungere alle baite di Valseinte (1.400 m), quindi si segue la strada 
poderale pianeggiante che porta ai villaggi di Trois Villes. Ad Avisod 
(1.390 m), il più grande dei 3 villaggi, ricorderemo i tragici eventi di 
guerra che nel 1944 sconvolsero questi luoghi. Visiteremo anche i 
due vicini villaggi di Fonteil (1.420 m) e Porsan (1.300 m) e il 
monumento al Partigiano, eretto in un punto privilegiato di 
osservazione sull'intera vallata centrale. A Porsan ci attende un 
incontro con un giovane agricoltore che da poco tempo ha scelto di 
vivere e lavorare in questo angolo di... montagna mediterranea. 
La discesa avviene per l'ampio sentiero che taglia con una lunga 
diagonale tutto il versante compreso tra Trois Villes e Verney (720 
m), sempre in mezzo a una vegetazione tipica di ambienti caldi e 
secchi. Si torna così al castello di Quart e, in pochi minuti, al 
villaggio del Villair. 
A fine gita è previsto un momento conviviale alla “merenderia” di 
Saint-Marcel.  

difficoltà 

2 orme 

 
 

dislivello salita: 

750 m 

 

discesa: 

750 m 

 

quota  massima 1420 m 

cammino Salita 2.5 ore 

Discesa 1.5ore 

Socio Accompagnatore 

Luigi Danna 

 � luis.paz@tiscali.it   

� 0165 778807 

oppure 0165 768721 

Difficoltà tecniche 

Nessuna. Brevi tratti ripidi per arrivare al castello di Quart e subito 
dopo l'oratorio del Beato Emerico, ma sempre su sentiero ampio e 
ben battuto, in totale sicurezza. 

Costi Extra 

• Nessuno, ma ci si può fermare  
alla merenderia di Saint Marcel 

Equipaggiamento 

• Scarponi da trekking alti alla caviglia. 

• Bastoncini telescopici. 

• Magliette, pantaloni lunghi leggeri, cappellino, pile o camicia 
pesante, giacca a vento leggera oppure k-way, guanti, berretto. 

• Occhiali e crema per il sole. 

• Pranzo al sacco 

• Borraccia con acqua, eventualmente thermos con bevanda calda. 

 

Note 

L'escursione si effettuerà normalmente anche in caso di leggero maltempo. 
 

Luogo di partenza e ritrovo 
Ore 9:30 di Domenica 27 marzo  – Quart, piazzale del cimitero del 
Villair.  Dall'uscita autostradale di Aosta Est, proseguire per un 
centinaio di metri sul tratto di raccordo verso la superstrada del Gran 
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San Bernardo. Alla prima diramazione svoltare subito a destra 
seguendo l'indicazione per Quart e percorrere la breve rampa che 
immette nell'ampia rotatoria al di sotto della strada statale. All'uscita 
della rotatoria, seguire sulla destra l'indicazione per Villair de Quart 
e subito dopo svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio. 
Coordinate googlemaps: 
45.742648, 7.386533 
 
Per ritrovo a Torino: ore 8:00 di Domenica 27 marzo – Parcheggio 
Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare 

http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=20938
0624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.7090
55&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


