CIASPOLATA in
Val di Rhemes
12 febbraio 2017
Partenza: Piazzale di Rhêmes Notre Dame (m. 1725)
Destinazione: Alpeggi dell’Entrelor (m 2142).
Siamo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. La partenza è prevista di fronte al municipio di Rhemes Notre Dame dove si imbocca una stradina che si addentra nel villaggio e
arriva al ponte sulla Dora di Rhemes. Oltrepassata la statua dedicata al Gipeto, di fronte
alla sede delle guardie del Parco, si continua verso destra fino a incrociare la pista di
fondo. Si prosegue costeggiando con attenzione la pista lungo il torrente per pochi metri
per prendere la strada poderale che sale a sinistra. Fatti pochi tornanti si raggiunge l’alpe
Pré du bois, recentemente ristrutturato e poi, lasciata la pista di fondo sulla destra, si
entra nel bosco, seguendo il sentiero estivo. Il percorso sale fino ad incontrare un canale
irriguo e prosegue in piano sulla destra. Ad un tratto , prima di incontrare un masso che
sembra sbarrare il sentiero si prende a sinistra, su un percorso ripido che fortunatamente
dopo circa 50 m di dislivello spiana per raggiungere il bivio di un sentiero che sale dal
villaggio di Broillat.
Sempre salendo si fanno diversi tornanti uscendo a tratti dal bosco per raggiungere una
croce di legno all’imbocco del vallone.
La vista è emozionante e spazia dalla cima dell’Entrelor alla Granta Parey, alla Grande
Rousse, la più alta della vallata con i suoi 3607 m. Questo gigantesco “gradino” geologico
che fa una sorta di salto dal vallone di Entrelor fino al fondovalle sottostante in esposizione Nord, ha permesso una colonizzazione di conifere quali abeti, larici e pini cembri,
con un ricco sottobosco a mirtillo, uva orsina e rododendro. Questa vegetazione permette la vita ad alcuni animali che prediligono i versanti esposti a Nord, quali il fagiano
di monte, la nocciolaia, la lepre variabile. Con meno di 50 m di dislivello si raggiunge
l’alpeggio Entrelor.
Il rientro deviando al bivio prima indicato verso verso Broillat, Chaudanne e Pellaud e
di qui al punto di partenza.

Partenza: ore 6.30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti)
Lunghezza del percorso: 10 km circa
Tempo di percorrenza: 4 ore circa (escluse le soste)
Dislivello: 400 m
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione (fondamentali scarponi, consigliate ghette, cuffia e guanti)
Referenti organizzativi: Fabrizio Clava in collaborazione con le guide naturalistiche di
			“Percorsi Alpini”
Quota di partecipazione: 12 € comprensive di noleggio ciaspole e costo guida naturalista
(€ 9,00 per coloro che utilizzano ciaspole proprie). Per il pullman la quota aggiuntiva
sarà definita sulla base del numero dei partecipanti (ai non associati vengono richiesti
€ 5,00 ulteriori per spese assicurative ed organizzative)
Prenotazione: entro lunedì 6 febbraio 2017 versando a titolo di acconto € 10,00
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
26 febbraio
Bric delle Forche - Varazze

