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22 Maggio 2016 A PICCOLI PASSI NEL PARCO 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione semplice, rivolta principalmente ai bambini e adatta 
anche a chi volesse avvicinarsi per la prima volta alle camminate in 
montagna. Ci muoveremo in uno degli ambienti più suggestivi del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, per contemplare la bellezza dei  
paesaggi e apprezzare la ricchezza della flora e della fauna. 
Partendo dal capoluogo di Cogne (1.534 m), ci immergeremo subito 
nel verde del Prato di Sant'Orso, per proseguire su ampio sentiero 
costeggiando il torrente sino a Valnontey (1.660 m). Dopo aver 
osservato le belle costruzioni in legno e pietra del villaggio, 
proseguiremo ancora lungo il torrente, fermandoci per osservare gli 
animali che incontreremo lungo il percorso e per pranzare all'aria 
aperta nel punto che più ci ispirerà. Attraversando la Valnontey sino 
al ponte dell'Erfaulet (1.830 m), oltre agli animali del parco potremo 
ammirare montagne, ghiacciai, boschi, radure, cascate e bellissimi 
gruppi di baite come quelle di Valmiana (1.730 m). Rientreremo 
dallo stesso comodo sentiero, con alcune brevi varianti.  

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello Salita: max 300 m 

Discesa: max. 300 m 

quota  Massima 1830 m 

cammino Circa 3 ore 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

� dinaalberizia@gmail.com 

� 011/9920822 oppure 

     328/6867247 

Luigi Danna 

� luis.paz@tiscali.it  

� 0165/778807 oppure 

     0165/768721 

Difficoltà tecniche 

Nessuna.  

Costi Extra 

Eventuale merenda a fine gita (circa 
10 euro a testa) 

Equipaggiamento 

• Scarponcini o scarponi da trekking alti alla caviglia 
• Magliette, pantaloni lunghi leggeri, cappellino, pile o camicia    
pesante, giacca a vento leggera oppure k-way, guanti, berretto 
• Macchina fotografica, binocolo 
• Occhiali e crema per il sole 
• Pranzo al sacco 
• Borraccia con acqua, eventualmente thermos con bevanda calda. 
 
Non sono richiesti i bastoncini telescopici. Chi fosse comunque 
abituato a utilizzarli anche su percorsi facili li può portare con sé.  

Note 

L'escursione è pensata soprattutto per permettere ai bambini di entrare in contatto diretto con la natura, 
senza particolari obblighi legati al tracciato e ai tempi di percorrenza. L'itinerario sopra indicato è quello 
ritenuto più vario e interessante dagli accompagnatori, ma potrà essere adattato a seconda della 
composizione del gruppo. 

Per l'assegnazione dei posti disponibili, verrà data la precedenza ai bambini e agli adulti che li 
accompagneranno, quindi agli altri soci adulti, in ordine di iscrizione. 

Si trovano fontane con acqua fresca potabile in diversi punti del percorso. 

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino: ore 8:00 di Domenica 22 maggio – 
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 
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Per chi ci raggiunge nel punto di ritrovo in Valle d'Aosta: 

Ore 9:30 di Domenica 22 maggio – Sarre, piazzola lungo il raccordo 
tra l'uscita autostradale e la statale 26. Dall'uscita autostradale di 
Aosta Ovest percorrere il tratto di raccordo in direzione Aosta. La 
piazzola si trova sulla sinistra, in corrispondenza del castello di 
Sarre. Coordinate googlemaps: 

45.711767, 7.253055  

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. 


