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LAPPONIA VALDOSTANA – Morgex / La Tuile (AO) - Ciaspolata

Data 16/03/14

Socio Accompagnatore
Luigi Danna

luis.paz@tiscali.it  0165/778807 oppure 0165/768721

Difficoltà 2 orme       

Dislivello
Salita: circa 450 metri
Discesa: circa 450 metri

Ore di cammino Circa 5 ore

Luogo di partenza La Thuile (AO), villaggio La Théraz (1.750 m)

Ritrovo

Ore 09:00 di Domenica 16 marzo  – Morgex, Piazzale subito dopo la rotatoria 
all'ingresso del paese, a 500 metri dall'uscita autostradale di Morgex.
Coordinate googlemaps:
45.754207,7.043095

Per ritrovo a Torino: ore 7:30 di Domenica 16 marzo – 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: 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 So-
cio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento

 Scarponi da trekking alti alla caviglia.
 Ciaspole (chi non le possedesse può noleggiarle alcuni giorni prima dell'escursione presso i negozi 

di articoli  di alpinismo o trekking).
 Bastoncini telescopici con rondella all'estremità.
 Pantaloni invernali (ottimi quelli con ghetta incorporata), ghette (per chi indossa semplici pantaloni  

da trekking),  pile o camicia pesante, giacca a vento, guanti, berretto, cappellino.

 Occhiali e crema per il sole.
 Pranzo al sacco.
 Bottiglietta d'acqua e thermos con bevanda calda.

www.passobarbasso.it
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Descrizione escursione

Ciaspolata tra i boschi sui due versanti del Colle San Carlo, con prima parte interamente all'interno del bo-
sco. La vista  si aprirà progressivamente sulla catena del Monte Bianco, in direzione del Dente del Gigante e
delle Grandes Jorasses.
Dai casolari di La Théraz (1.750 m), nel territorio di La Thuile, ci s'inoltra subito nel fitto bosco misto di larici 
e abeti lungo un versante ombroso e, seguendo un bel tracciato che si snoda in un ambiente tipicamente 
nordico, si sale in modo costante restando a monte del Colle San Carlo, sino a incrociare, a circa 2.000 m, 
l'ampio sentiero innevato diretto verso il Lago d'Arpy. Il bosco diventa via via più rado, con netta prevalenza 
di larici, e l'andamento del percorso si mantiene pressoché pianeggiante. Benché più soleggiato, l'ambiente 
continua a richiamare paesaggi scandinavi. Un  traverso all'uscita dalla zona boscosa conduce infine al Lago
d'Arpy (2.066 m), nel territorio di Morgex. Si tratta di uno dei più noti belvedere sulla catena Monte Bianco-
Jorasses, e in ogni stagione vi si possono ammirare scorci e colori di grande bellezza. Qui è prevista la so-
sta per il pranzo al sacco. Alternando il comodo sentiero con tratti di discesa libera nel bosco, si giunge alle 
caratteristiche baite di Arpy (1.700 m), in una ridente conca circondata da boschi di abete, larice e betulla. Si
risale per ampie radure sino a ritrovare il bivio col sentiero per il lago, quindi si rientra nel bosco fitto, restan-
do prevalentemente sulla traccia già percorsa e lasciando alle discese finali l'ebbrezza di altre divertenti va-
rianti in neve ripida e libera. Dal punto di arrivo a La Théraz si scende in auto al vicino villaggio di Les Gran-
ges (1.623 m) per l'immancabile merenda finale.
Difficoltà tecniche

Il traverso di circa 300 metri in contropendenza che porta al Lago d'Arpy è l'unico punto impegnativo dell'e-
scursione, soprattutto se la neve dovesse essere ghiacciata o pesante. Solitamente si trova un'ampia traccia
che agevola notevolmente la progressione. Dopo aver valutato sul momento le condizioni della neve, si deci-
derà se affrontare il traverso a mezza costa o abbassarsi di un centinaio di metri e percorrere il fondo del 
valloncello, per poi puntare verso il lago risalendo il pendio nel punto più sicuro.
Note

Anche le varianti fuori traccia in discesa nel bosco verranno proposte dall'accompagnatore soltanto con con-
dizioni favorevoli della neve.
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