Partenza: h 6.15 ingresso ex-Caserma lato Via Kennedy
Accesso: Bus o auto propria (massimo 3 passeggeri a bordo)
Responsabile di gita: Pierangelo Pasotti
Tempo di percorrenza: 4,30 h circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 14 km circa
Dislivello totale: circa + 400/- 370 mt
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione:
Indossare SEMPRE calzature da escursionismo; consigliati nel
proprio zaino: cappello, giacca antivento e indumenti antipioggia
In aiuto alla camminata, utilizzare bastoncini telescopici da trekking
L'escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere
in salute e svolgere continuativamente un minimo di attività fisica
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL: 21 LUGLIO 2021





telefonando al 338-4093716
tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
presso la nostra sede il giovedì - dalle ore 21 alle 22

IMPORTANTE: in conformità alle disposizioni per il contenimento
della diffusione del COVID-19, la partecipazione è riservata ai soli
associati. Durante tutta l’escursione i partecipanti dovranno consapevolmente adottare le misure di distanziamento sociale e di prevenzione in vigore.
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere
l’escursione in caso di maltempo (anche se solo previsto)
Regole da rispettare per la buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

25 LUGLIO 2021 - ANELLO DI PERRERES
VALTOURNENCHE
La bellissima Valtournenche è forse meglio conosciuta come ‘valle
del Cervino’ perchè è stata costruita proprio ai piedi della
“montagna più bella del mondo”, come dicono i “Valtournains”. E,
come diceva l’Abbé Gorret, “per un Valtournain, Valtournenche è il
centro del mondo”. Da questo stretto legame degli abitanti con il
loro paese deriva una cura del territorio esemplare: dagli alpeggi, ai
pascoli, ai vecchi rascards di legno e pietra. Lo stesso per la sua
rete escursionistica molto ricca e distribuita attorno ai comuni del
comprensorio e alle sue numerose frazioni. Antey-Saint-André, La
Magdeleine, Chamois Torgnon e Valtournenche.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’escursione inizia a Perrères frazione di Valtournenche, nella parte
alta dell’omonima valle a circa sette chilometri da Breuil-Cervinia e
prevede un percorso ad anello parziale (scelta effettuata per evitare
un breve tratto su asfalto).

Di fronte ad una centralina elettrica si prende il sentiero nr 1 che
scende ripido ed un po’ sconnesso: in circa venti minuti si arriva al
torrente Marmore, principale corso d’acqua della vallata ed
affluente di sinistra della Dora Baltea ed appena oltre alle “Marmitte
dei giganti”, profonde depressione nelle rocce provocate
dall’erosione del torrente che qui scende a grandi balzi.
Si attraversa un ponte di legno e proseguendo sulla destra
orografica del torrente, sempre su segnavia n° 1, superiamo la
frazione di Proz fino a raggiungere, in circa quindici/venti minuti,
Crepin (mt 1585): superato il “Centro” del paesello inizia la stradina
priva di segnaletica che in dolce salita, principalmente tra boschi di
abete rosso e larice, accompagna in un’ora scarsa all’incrocio con il
sentiero n°8 (località Liotere).
Proseguiamo a sinistra su stradina pianeggiante (presenza di aree
picnic e ampie vedute sul lago Maene sulla vallata) sino a
raggiungere una centralina per raccolta acqua, crediamo ormai
dismessa, diventata una casetta vissuta da alcuni stambecchi: inizia
ora una breve e ripida salita che in venti minuti porta a Falegnon
(mt 1925) massima quota raggiunta in questa escursione,
proseguendo (ma non è in programma) si può arrivare al lago di
Cignana, meta molto conosciuta e di notevole bellezza.
In questi ultimi tratti si possono osservare splendide fioriture
tipiche delle Alpi Pennine quali Botton d’oro, Soldanella alpina, Viola
tricolor, Viola calcarata, Pulsatilla alpina, ecc.

Naturalmente gli appassionati di fotografie avranno lo spazio
necessario per fare “caccia fotografica” rispettando l’ambiente
senza raccogliere le varie specie.

Non rimane che ripercorrere a ritroso il sentiero n°8 sino alla
località Liotere e proseguire per circa un’ora su percorso
pianeggiante sino a Perreres meta della nostra escursione, dove
troveremo il pullman che ci riaccompagna a casa e un bar
pasticceria dove accontentare i nostri vizietti.
In quest’ultimo tratto, se il meteo ci sarà amico, avremo la
possibilità di ammirare notevoli panorami sul monte Cervino.

NOTA PER UTILIZZO E COSTO BUS
Le regole di prevenzione COVID-19 adottate dal noleggiatore
prevedono che il mezzo sia sanificato con ozono prima della
partenza dal deposito. All’atto della salita, gli utilizzatori dovranno
indossare una mascherina di tipo chirurgico, non quella chiamata ‘di
cortesia’. La stessa dovrà essere sostituita con una nuova prima del
ritorno. Prima di salire sul mezzo, l’autista eseguirà una rilevazione
della temperatura personale e farà firmare una autocertificazione.
Tutti dovranno sanificarsi le mani con il gel messo a disposizione Il
mezzo sarà pulito dall’autista con prodotti idonei durante la sosta e
prima del ritorno.
SPESA FINALE
La capienza a 27 posti utili sui 54 disponibili comporta una spesa
di € 30,00 a persona. La data di prenotazione vale per il posto
bus. Se giustificata da ulteriori richieste, verrà verificata la
disponibilità di un secondo mezzo. Considerati questi aspetti, in
caso di assenza dall’escursione, la cifra preventivata dovrà
comunque essere corrisposta al Gruppo Micologico per coprire le
spese di noleggio.

