PARCO NATURALE DEL MONT AVIC – GIRO DEI LAGHI
SABATO 20 – DOMENICA 21 LUGLIO 2019
Il Parco naturale Mont Avic è il primo parco
naturale regionale della Valle d'Aosta, e si estende
tra il vallone di Champdepraz e la Valle di
Champorcher.
Per questo è stato dichiarato Sito di importanza
comunitaria e Zona di protezione speciale
nell'ambito di Natura 2000, la rete ecologica che
salvaguarda la biodiversità in Europa.
I boschi del parco, che in passato erano sfruttati
per l'attività mineraria, sono costituiti per più di un
terzo dell'area protetta da estese foreste di pino
uncinato, pino silvestre, larice e faggio. Molti gli
elementi naturali interessanti, tra cui formazioni
geologiche particolari, endemismi floristici alpini,
nonché decine di specchi d'acqua, acquitrini e
torbiere.
SCHEDA INFORMATIVA
Proponiamo un giro ad anello in 2 giorni che permette di raggiungere il nucleo originario del Parco e
visitare alcuni dei suoi punti più significativi e scenografici, con la vista che spazierà su splendide cime
quali Mont Avic, Monte Rosa, Cervino.
1° giorno: L’escursione ha inizio da Veulla frazione di Champdepraz (mt.1.300), attraverseremo boschi,
pascoli e torbiere salendo i prati che della Val Chalamy conducono al rifugio Barbustel (mt.2.200), ove
pernotteremo.
2° giorno: Dal rifugio Barbustel raggiungeremo i laghi alpini situati al centro del Parco, tra cui il Lago
Nero, il Lago Cornuto e il Gran Lac a mt. 2.485 (il secondo bacino naturale più esteso della Valle d’Aosta)
per poi fare ritorno a Veulla con il sentiero 6.
DATI TECNICI
Difficoltà: E Tempo di percorrenza pause escluse: primo giorno ore 4,00 - secondo giorno ore 5,30
Dislivello: primo giorno 1.000 mt. salita 50 mt. discesa – secondo giorno 650 mt. salita 1.600 mt. discesa
Abbigliamento estivo ma adatto all’alta montagna: scarponcini, intimo traspirante, pile, giacca a vento,
berretto, occhiali da sole, saccolenzuolo e necessario per il pernotto. Cambio da tenere in macchina.
Attrezzatura: bastoncini, lampada frontale o a mano.
Cibo e bevande: snacks, cioccolato, acqua, pranzo al sacco per i due giorni
Quota di partecipazione: € 12,00 – Pernotto: Rifugio Barbustel M/P € 45,00 tel 0166/510001
Partenza: da Pavullo ore 6,30 Park. Virtus Via Serra di Porto, da Modena ore 7,15 Motorizzazione
Mezzo di trasporto: auto proprie
D.E. : Marcello Diegoli 349 4650556 - Vice D.E.: Graziano Boilini 3482878608
Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdi 12/07/2019
Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it; www.caipavullo.it; https://www.facebook.com/groups/caipavullo/

