IL Lago Loie da Lillaz, frazione di Cogne (Ao)
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di Lillaz

di
Eaux Rousses

Tetto di una casa a Lillaz, 1617 m, alla partenza alle 9.15. Si seguono le indicazioni per la cascata e poi si piega a destra, subito in ripida salita nel bosco con il 12

Inizio erta salita, in una fitta foresta freschissima…

uno dei salti delle cascate di Lillaz

Il tracciato è stato tutto risistemato…

Lillaz

Sua maesta … il Bianco!

Visione d’insieme…

la Grivola dai resti dell’Alpe Loie
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Il complesso minierario (magnetite - minerale ferroso con il più alto tenore di ferro
utilizzabile industrialmente) di Colonna. Sfruttata per secoli, è ora esempio di archeologia industriale.

Panorama sul versante opposto a quello di cammino

Vista d’insieme: dalla Grivola, al Bianco e alla vallata di Cogne

La pietraia è il punto che evidenzia come ormai ci si debba inerpicare poco per…

…il lago di Loie 2346 m
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Il Lago Loie, dopo 2h 15m, un po’ faticosi, vista la via molto molto ripida, ma in gran parte tra gli alberi e quindi sopportabile

Il vallone di Urtier dal panoramico rilievo sui 2400 m

il lago interrato vicino Bardoney

Bardoney e l’alta valle

prati piacevolmente fioriti
3

Bardoney 2229 m

Sul 13 G, sullo sfondo a dx la cascata di Eaux Rousses

Torrente presso il bivio tra il sentiero 12 e il 13G in circa 1h (+10’ x vedere alpeggio)

C’è un bel gradinato e si costeggia il torrente che ogni tanto fa dei salti…

Ci si immette sul n. 2; il torrente è vicino e fragoroso ma non visibile in sicurezza, poi ci si abbassa di quota fino ad un ponte, vicino a Goilles inf. 1834 m (1h20m)

I vari salti delle cascate di Lillaz lungo il sentiero 13 L (40’ + 30’ per visita, molta gente, e rientro a Lillaz – 3h40 da lago Loie, circa 6h totale, 800 m disl. Dif. E) 4

