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Parco Mont Avic - Valle D'Aosta
Giorno 30-09- 2018
Trasporto

Meta Escursione

Autovetture

Partenza

Vetta Monte Barbeston - Parco Mont Avic - Valle D'Aosta

Ore 5,45 dalla Ciclo Stazione

Rientro ore 19,00

Luogo partenza

Veulla mt 1300 - Valle di Champdepraz - ingresso del Parco - escursione ad anello

Quota Massima

Monte Barbeston mt. 2482

Dislivello

mt 1190

Cosa portare

Pranzo al sacco

Responsabile Uscita

Tempo percorrenza A/R

7 ore

Difficoltà

E

Daniele Escursionismo- Valerio Alpinismo Giovanile

Percorso

Dal parcheggio di Veulla all'ingresso del Parco Mont Avic, ci si incammina per un bel sentiero lastricato a dx
della chiesa e dopo qualche centinaio di metri troviamo l'indicazione del sentiero 7B che conduce al monte
Barbeston.
Il sentiero sale nel bosco raggiungendo l'alpeggio Praz Orsie (794 m ottimo punto panoramico sul Mont
Avic).
Si continua sulla dx sempre nel bosco con pendenza moderata raggiungendo un secondo alpeggio di Plan
Tsatsè (2005 m). Dopo averlo superato il sentiero compie alcune ripide svolte e con una diagonale verso sx
raggiunge il Col di Valmeriana (2281 m panorama sulla Val d'Aosta). Si prosegue sul crestone del versante
sud-ovest raggiungendo la cima del Monte Barbeston (2482 m), meraviglioso punto panoramico sul Monte
Bianco, Cervino e ghiacciai del Monte Rosa.
Per il ritorno continuiamo per la cresta sud-est sentiero 8 per Chatillon fino ad incrociare un bivio, deviando a
dx si ridiscende un bel bosco fino a giungere alle baite Arp adagiate su ampi prati (1647 m). Continuando a
dx su sentiero 8A arriviamo alla frazione Capiron e su strada concludiamo l'anello fino a Veulla.

ADESIONI ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2018

È decisione insindacabile del capogita non accettare partecipanti senza il materiale
Sopraindicato, variare la meta dell’itinerario in base ad avverse condizioni meteo o in base a qualsiasi suo personale giudizio di “scarsa
sicurezza” del tracciato proposto ed annullare la gita per assenza di sicurezza.
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La scala delle difficoltà per l’escursionismo

E = ESCURSIONISTICO

Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito
con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua. Possono svolgersi su pendii ripidi; i
tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi
e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbracatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del
territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. Gli itinerari possono spingersi
oltre i 2000 metri di quota e richiedere più di 3 ore di cammino.
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