Valle di Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta)
4 marzo 2018 – ore 06.30 parcheggio sc. Don Milani
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La Valle di Saint Barthélemy è una delle zone meno conosciute dell’intera
Valle d’Aosta. Ancora selvaggia e poco frequentata, nel suo territorio ci sono
delle bellissime piste per il fondo, soprattutto nella zona di Porliod. Questo
carattere un po’ rude e solitario la rende perfetta anche per l’escursionismo
invernale, grazie alla presenza di alcune mulattiere che consentono
avvicinamenti semplici ad alpeggi panoramici. I panorami sono di ampio
respiro, sia di fronte, sulla valle della Dora, sia sui 3000 metri che sovrastano
la valle stessa.

Localizzazione
Saint-Barthélemy – Villaggio di
Lignan – Porliod (Valle d’Aosta)

Percorso
Escursione:
quota min. :
quota max.:
dislivello ↑ :
dislivello ↓ :
impegno
:
tempo a/r :

1876 mt.
2302 mt.
426 mt
426 mt
Media
4,0 h

Abbigliamento e materiali
Ciaspolatori:
Indispensabili: ciaspole, bastoncini,
scarponi, ghette, giacca a vento,
cappello, guanti, pile e/o micropile
Consigliati: occhiali da sole, ricambio
(magliette/calzettoni ) e ramponcini.
Consiglio: Tenersi in allenamento,
perché un’escursione con ciaspole
brucia in media 500 calorie all’ora !!

Obblighi e Responsabilità
In considerazione dei rischi e dei pericoli
relativi all’attività escursionistica e alla
frequentazione della montagna, il Gruppo
Camosci fa obbligo ai partecipanti di
prendere visione del programma
dell’iniziativa valutando i materiali
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà
in rapporto alle proprie capacità.
I coordinatori si riservano di valutare “sul
campo” l’idoneità dei partecipanti,
nonché di modificare l’itinerario in base
alle condizioni ambientali e
meteorologiche.
Il Gruppo Camosci declina ogni
responsabilità per eventuali danni che
possono, direttamente o indirettamente,
derivare a persone, animali e cose, in
conseguenza alla mancata osservanza di
tutte le avvertenze e raccomandazioni
trasmesse dai nostri incaricati.

Utilità
Adriano 338 2483053
Renzo 338 6957230
Raffaella 333 3489004
Daniele 328 9774633
e

CIASPOLE:
L’itinerario
all’Alpe
Tza
Fontaney
è
panoramico e si
svolge in uno
splendido bosco
di larici secolari
e,
nell’ultimo
tratto,
in
un
pianoro con una
bella vista anche
sulle cime del
Monte Rosa. Da
Lignan
si
prosegue fino all’ampio parcheggio di Porliod dove è opportuno concedersi
qualche minuto di pausa per ammirare le montagne della valle Centrale, dalla
quale si erge la piramidale sagoma del Mont Emilius. Si seguono le
indicazioni della pista di fondo fino ai cartelli gialli quindi si sale su comodi
tornanti l’ampia mulattiera e, superate un gruppo di baite, si giunge ad un
bivio dove si prosegue sul sentiero di sinistra, puntando verso il bosco che
sale rapidamente. Si cammina tra gli alberi sino a uno spazio aperto con
alcune baite, si rientra nel bosco e, su larga mulattiera, si sale con comodi
tornanti lungo la strada agricola. Alla fine dei tornanti, quando la strada
prosegue in piano, si devia nel bosco e ci si addentra tra spettacolari e
imponenti larici fino a raggiungere una zona spoglia dove all’improvviso
appare la mole del Monte Faroma. Ancora un tratto di breve salita e si giunge
all’Alpe Tza Fontaney (2302 metri), un gruppo di baite recentemente
ristrutturate e ben visibili.
La vista, a 360°, spazia fino alle masse glaciali del gruppo del Monte Rosa.
SCI DI FONDO:
Gli amanti dello sci di
fondo possono trovare
il comprensorio del “
Saint Barthélemy Gran
Tor”
totalmente
immerso nella natura,
con
numerose
e
spettacolari
vedute,
come il grande pianoro
centrale in località
Chamcombre,
lo
“scandinavo“ bosco di
Pierrey oppure il giro
di boa all’alpeggio
Ollière, nel momento
in cui i fondisti invertono la marcia per ritornare al punto di partenza. Con
partenza dal centro di sci nordico in località Porliod tutti gli appassionati
possono effettuare i percorsi più adatti alle proprie capacità ed esigenze,
dall’anello più breve di 3,5 km fino all’anello di 30 km, denominato appunto “
Saint Barthélemy Gran Tor”.

