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28/10/18 L'età dell'oro in Val d'Ayas (AO)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Il sito minerario di Béchaz a Challand-Saint-Anselme era conosciuto sin
dall'antichità  per  la  presenza  di  pirite  aurifera  ed  è  stato  al  centro  di
un'intensa attività estrattiva tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo
scorso. Da alcuni anni è stato predisposto un percorso di visita libera con
pannelli  esplicativi  sulle caratteristiche geologiche e mineralogiche della
zona.

Dal villaggio di Torrettaz (1.100 m), nei pressi dell'antico stabilimento di
lavaggio  del  minerale  grezzo,  si  sale  nel  bosco  con  pendenza  molto
regolare attraverso la bella mulattiera che conduce alle baite dell'alpeggio
di Béchaz (1.450 m), un tempo utilizzate come dormitorio per i minatori.
Proseguendo ancora per un breve tratto nel bosco si giunge all'inizio del
percorso di visita del sito minerario vero e proprio (quota intorno ai 1.500
m). Un tracciato ad anello permette di visitare gli imbocchi di alcuni pozzi
e gallerie, la stazione di carico del minerale e i ruderi della polveriera e di
altri locali di servizio.

Per il ritorno si percorre inizialmente un'ampia pista sterrata che, dopo un
breve  tratto  in  salita,  spiana  sino  al  villaggio  di  Arbaz  (1.518  m).  Qui
s'imbocca il sentiero che riporta a valle incrociando l'itinerario di salita. Si
torna  al  punto  di  partenza  attraverso  un  ultimo  tratto  pianeggiante  e
riposante lungo il Ru d'Arlaz.

Punti  acqua:  alla  partenza  e  al  villaggio  di  Arbaz,  poco  oltre  metà
percorso. 

difficoltà

dislivello salita:

circa 450 m

discesa:

circa 450 m

quota Massima 1.570 m

cammino durata circa 4 ore

lunghezza circa 6 km

Socio Accompagnatore

Luigi Danna

 luis.paz@  tiscali.it

 0165/778807

Difficoltà tecniche

Nessuna. Lungo il percorso del sito minerario sono presenti staccionate e
mancorrenti nei punti più scoscesi.

Costi extra

Nessuno

Equipaggiamento

 scarponi da trekking alti alla caviglia
 bastoncini telescopici
 pantaloni  lunghi  leggeri,  maglietta,  pile  o  camicia  pesante,  giacca  a

vento, guanti, berretto
 crema e occhiali da sole
 pranzo al sacco
 borraccia con bevanda calda
 macchina fotografica

Note

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino
Ore 08:00  di  domenica  28  ottobre  –  Parcheggio  Corso  Vercelli  angolo  Corso
Giulio Cesare

http://maps.google.it/maps/ms?
ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f744014329de
7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
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per chi ci raggiunge lungo il percorso 
Ore 09:00 – Verrès, parcheggio a bordo strada, all'inizio della SR 45 della Val
d'Ayas.  Dall'uscita  autostradale  di  Verrès  immettersi  nella  rotatoria,  seguire  le
indicazioni per Verrès-Ayas e continuare per un centinaio di metri in direzione del
castello. Il parcheggio si trova sulla sinistra, di fronte al municipio di Verrès.

Coordinate googlemaps:

45.668963, 7.689977

 

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: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori  dei  minori  alle  gite  classificate  come  “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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