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3 DOMENICHE SULLE CIASPOLE 
 PARTE NEVEDIVERSA 2015  

TUTTI A  SCOPRIRE ALCUNE OASI DI SILENZIO DEL NOSTRO TERRITORIO 
 

Anche quest’anno il nostro Circolo organizza le ormai tradizionali ciaspolate nell’ambito di 
NEVEDIVERSA, la campagna invernale del Cigno Verde che vuole sostenere un’idea non 
aggressiva di approccio alla montagna, lontana dagli impianti di risalita e dal turismo di massa. 
La quota di partecipazione per ogni gita è di 5 euro a persona, comprensiva di guida ed eventuale 
prestito delle racchette da neve. 
Come d’abitudine, alle prime due escursioni si abbinerà la possibilità di gustare un’ottima merenda-
cena a base di prodotti tipici del territorio, a prezzo convenzionato di 15 euro a testa. 
Di seguito, il calendario delle escursioni. 
 
ATTENZIONE! Le uscite verranno svolte unicamente in presenza di un numero di iscritti 
non inferiore a 15.  
I posti a disposizione sono soltanto 25, quindi è consigliabile prenotare per tempo. 
L’organizzazione si riserva di abbreviare o modificare i percorsi in base alle condizioni della 
neve e del tempo. 
Info e prenotazioni tassativamente entro le ore 14 del venerdì precedente l’uscita telefonando 
ad Alessandra (331-3107463) o inviando una mail a:  a.piccioni09@gmail.com 

 
 
 Domenica 22 febbraio 2015 – Valgrisenche. Da Bonne all’Arp Vieille.  

Dislivello: 410 m. Tempo di percorrenza: in salita 1.45-2.00 ore; in discesa 1.15-1.30 ore. 
Ritrovo alle ore 10 a Bonne (Valgrisenche), oppure alle ore 9 ad Aosta al parcheggio del 
cimitero. 
Dettagli della gita. Si procede in falso piano costeggiando l'invaso del Lago di Beauregard. 
Dopo circa 15 minuti si incontra un bivio ove sono riportate le indicazioni per la nostra 
meta: si svolta a destra e si inizia a risalire una pista (spesso battuta) che prende quota con 
un paio di tornanti sino ad incontrare un pannello in legno che indica di svoltare a sinistra in 
direzione Arp Vieille - Forcla de Bré (1899m. 0h30').                                                                
Lungo la salita si possono apprezzare interessanti scorci sulla Pointe de Feloumaz e la Becca 
di Tos (nell'altro versante della valle) oltre che sulle Pointes de Ormelune nel fondovalle. 
Dopo alcuni tornanti si raggiunge l'alpeggio di Bochat (1958m, 0h45'). 
Si supera l'alpeggio e si inizia a percorrere una serie di tornanti che rapidamente fanno 
guadagnare un centinaio di metri di quota sino a raggiungere l'imbocco della conca sotto il 
Mont d'Arp Vieille (2963m). Lentamente il paesaggio varia, si lascia il rado bosco di larice 
per incontrare un breve risalto che verrà risalito dalla pista con diversi tornanti, superati i 
quali si incominciano ad intravedere i ruderi di Meillares. Ormai la meta è vicina.  
Si raggiunge Meillares (2161m. 1h30') e ci si dirige, lungo la pista poderale sempre evidente 
lungo tutto l'itinerario, dapprima verso le pendici del Mont d'Arp Vieille per poi svoltare a 
destra sino a raggiungere i casolari di Arp Vieille (2220 m. 1h45').                                           
La discesa si svolge sullo stesso itinerario percorso in salita (1h15'). 
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 Domenica 1 marzo 2015 – Bionaz. Tour di Bionaz. Dislivello in salita: circa 200 metri. 

Tempo di percorrenza complessivo (il percorso è circolare): circa 3.30 ore.  
Facile gita adatta veramente a tutti. 
Dettagli della gita. Costeggiando la pista di fondo si passa nei prati di Plan Bouc, per 
arrivare al Marais Vivier, (zona umida e prativa in passato utilizzata per l'allevamento delle 
trote). 
Attraversando il bosco ci si porta verso il percorso che conduce alla Busache, dove si può 
ammirare la cascata del torrente di Vessona. 
Dalle case della Busache si prosegue per giungere alle vecchie miniere di rame di Bionaz. 
Arrivati alla Fraz Moulin si rientra verso il lago Lexert 
Ritrovo nel parcheggio del ristorante Lac Lexert (Bionaz) alle ore 10, oppure alle ore 9 ad 
Aosta, in Piazza della Repubblica. 

 
 
 Domenica 15 marzo 2015 – Saint Jacques (Val d’Ayas). Percorso da definire. 

L’intenzione è quella di accompagnarvi a scoprire la parte inferiore del Vallone delle Cime 
Bianche, minacciato dal disastroso progetto di collegamento funiviario con la 
Valtournenche. In alternativa, proporremo un giro nel vallone di Nana.  
I dettagli del percorso verranno specificati nelle prossime settimane, in base all’evoluzione 
della situazione nivo-metereologica.  
Il ritrovo è comunque previsto alle ore 7.45 ad Aosta, in Piazza della Repubblica oppure 
direttamente a Champoluc alle ore 9 (luogo da definire). 

 


