Speciale gite in Valle d’Aosta
Suggerimenti per rapide toccate e fughe in Vallee…
Ecco una serie di gite che si potrebbero fare in Valle d’Aosta e che hanno come mete laghi e rifugi.
Ci si è basati sui due libri (che si citano) e tenendo conto del fatto che sono escursioni da fare durante la bella stagione, in giornata. . .
Certo, questo complica un po’ le cose, perché ci sono una sere di vincoli:
1. il viaggio in auto non deve essere troppo lungo e/o faticoso, ma l’A26 aiuta moltissimo essendo
con tre corsie, tutta dritta, senza curve e/o gallerie (della serie che per arrivare a Santo Stefano
d’Aveto in Liguria, dal capoluogo ligure ci vogliono, si, due ore, ma alla fine si è molto stanchi dopo
tutte quelle curve);
2. l’escursione deve prevedere uno sviluppo in salita che si attesti tra poco meno di 2 ore fino ad
un massimo di 3 (per un totale quindi di circa 4/5 h A/R), in modo da giustificare la trasferta;
3. un dislivello di circa 600 metri o poco più;
4. una difficoltà che non superi mai il livello medio;
5. una quota massima da raggiungere di circa 2500 metri (se si sale ancora di più, quando la sera
si ritorna ad una quota pianeggiante… si arriva “ubriachi”).
D’altro canto, non è una sola questione di costi (anche se fermarsi a dormire li fa lievitare X 3 rispetto all’uscita di un giorno!), ma pure di tipo organizzativo; cioè, facendo una camminata il sabato, poi si ha la possibilità di riposarsi bene la domenica e arrivare a lavoro il lunedì… senza essere
alla “frutta”… Sia come sia, le proposte presentate sono molto remunerative e… valgono il viaggio!

Il Lago Miage in val Veny, un ghiacciaio del monte Bianco che termina direttamente nell’acqua!
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Nel caso in cui si esca al casello di Aosta ovest St. Pierre, il pedaggio dell’autostrada A5 (Torino - Aosta - traforo del monte Bianco) si paga alla
barriera subito dopo la stazione di Aosta Est ed è un po’ caro. Per risparmiare, si può uscire proprio dallo svincolo di Aosta est e dirigersi in direzione di Polein, Pila, Gressan, Jovencan e Aymavilles (ovviamente in senso opposto al ritorno). In confronto all’autostrada, si impiegano circa 10’
in più per tratta, ma si recupera qualche euro (€ 12,00 ! andata e ritorno da Genova, nel 2012 !!). Da qui, poi si continua verso le diverse località.

Importante nota per il viaggio in auto:
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Il lago Cignana e il rifugio Barmasse in Valtournanche

Transumanza al cospetto del monte Avic, dalla
partenza per il lago di Servaz.
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NB: in caso di gite, tratte dal presente foglio informativo, verificare, sempre,
con Fie, Cai, Sat o altri Enti del luogo che non ci siano state variazioni che
abbiano aumentato le difficoltà o mutato la numerazione dei sentieri!
Si declina ogni tipo di responsabilità!
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