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27 settembre 2020
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

quota
cammino

salita:
800 m
discesa:
800 m
massima 2167 m
6 ore (escluse soste)
lunghezza 10 km

Socio Accompagnatore
Carla Squindo
 carlasquindo@gmail.com 
 340.9228200

Valle dei Principi (AO)
Descrizione escursione
Si parte dalla Frazione Valdobbia di Gressoney St. Jean, costeggiando
alcune case tipiche Walser.
Iniziamo una salita un po’ impegnativa per circa 1 H e 30 minuti
attraversando boschi di larici secolari. All’improvviso il sentiero
abbandona il folto bosco e compare ai nostri occhi uno splendido
panorama che si apre sulla Valle dei Principi. Dall’alpeggio di Skearpie si
possono ammirare la cima del Corno Rosso e il Rifugio Sottile, nonché
iniziare ad incontrare marmotte, camosci e stambecchi. Si prosegue lungo
la Valle costeggiando piante di rododendri e mirtilli, interrotti da piccoli
corsi d’acqua, fino a raggiungere il pianoro dove ci fermeremo per la
pausa pranzo. Qui i più temerari potranno bagnarsi i piedi nell’acqua
gelida del torrente.
Si ritorna percorrendo lo stesso tragitto.
Punti acqua: nessuno – partire con la borraccia piena di acqua
Pranzo: al sacco

Difficoltà tecniche
Nessuna – Si consiglia comunque un minimo allenamento di base per
evitare la fatica del primo tratto in salita.

Costi extra

Equipaggiamento

Nessuno






bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
creme – cappellini – occhiali da sole
scorte extra di acqua
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Periodo Covid-19
Attenersi alle disposizioni dettate dal Direttivo nel documento: Integrazioni al regolamento
dell’associazione PassoBarbasso APS finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19
Leggere, compilare, firmare e consegnare all’accompagnatore prima della partenza il documento visibile
sul sito e che vi verrà anche inviato via mail al momento dell'iscrizione
Il modulo si può richiedere all’accompagnatore via e-mail o è reperibile direttamente al seguente link:
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCoviddocumentodastampareefirmareperpar
tecipareall'escursione.pdf
Note
 in periodo di Covid-19 l’accompagnatore non può organizzare gli equipaggi per il viaggio; pertanto per le auto
vige l’organizzazione in autonomia
 sono ammessi i cani al guinzaglio
luogo di inizio escursione:
Luogo di partenza e ritrovo
Ore 9:00 – Frazione Valdobbia di Gressoney St-Jean – parcheggio in via
Lys Waeg - coordinate N45° 46.319' E7° 49.732'

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.
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Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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