
Arpy (AO) – Sci e ciaspole 
8 Marzo 2020  –  ore   6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Arpy  e Colle San Carlo, frazione di 
Morgex (AO) - Valdigne 

Percorsi 
Sci di fondo: tre anelli  per 14.5 km 
Ciaspole:   quota min.  :   1700 mt. 
                   quota  max.:   2020 mt. 
                   dislivello ↑   :    320 mt 
                   dislivello ↓   :    320 mt 

              impegno      :   Medio               
Abbigliamento e materiali 
Sci di fondo: attrezzatura completa; 
è possibile noleggio in loco.  

Ciaspolatori 
Indispensabili: ciaspole, bastoncini, 
scarponi, ghette, giacca a vento, 
cappello, guanti, pile e/o micropile  
Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette/calzettoni ) e ramponcini. 
 
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 

Una splendida escursione al cospetto del Monte Bianco 
Un irripetibile patrimonio naturalistico: la Valle d’Aosta. 
Un impressionante concentrato di roccia, ghiaccio e neve, compreso in 
un  territorio, caratterizzato da valli profondissime e crinali che 
arrampicandosi superano anche i quattromila metri. Alcune delle più alte 
vette della catena alpina, sono qui. Con le ciaspole, una splendida 
escursione alla presenza del Monte Bianco che domina imponente il 
paesaggio circostante. Il Belvedere che si raggiungerà è una spettacolare 
balconata al cospetto del gruppo del Bianco e le sue cime; uno dei più 
affascinanti spettacoli Valdostani. Con gli sci ai piedi invece 
un’opportunità di sciare in 
un ambiente naturale unico, 
tra foreste di larici e abeti, 
sugli stessi percorsi che 
seguivano i quattrocento 
operai nel lavoro della 
miniera di Arpy per entrare 
nella galleria. 

SCI DI FONDO 

La pista di fondo di Arpy è 
situata a 8 km dal centro di 
Morgex e si sviluppa su 
diversi anelli adatti sia ai principianti sia agli esperti: anello facile di 2,5 
km, anello di media difficoltà di 4,5 km e anello difficile di 7,5 km. Il punto 
di partenza e di arrivo è il Foyer de Fond che assicura ogni servizio: bar, 
spogliatoio con docce, servizi e locale sciolinatura.  
CIASPOLE:  Arpy – Fond D’Arpy - Colle San Carlo – Belvedere 
Dalla località di Arpy, percorrendo il Fond D’Arpy, si raggiunge l’ingresso 
della miniera in un tracciato pianeggiante. Da qui il percorso inizia a 
prendere quota fino a raggiungere i 1950 mt di Colle San Carlo e 
prosegue per circa altri 600 mt dove raggiungere la località del Belvedere 
(Testa d’Arpy). Chiamarlo Benvedere sarebbe riduttivo, visto che siamo 
di fronte all’immenso gruppo del monte Bianco. Sotto, in profondità, 
Courmayeur. 
Rientro per lo stesso percorso. 
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