Escursionismo

MACHABY-TÊTE DE COU
e

VISITA

al

FORTE DI BARD

ARNAD (Valle d’Aosta)

Domenica 12 giugno 2022
La Tête de Cou (1410 m) è un dossone roccioso dal quale, nelle giornate limpide, si
può godere di un bel panorama sulla bassa Val d’Aosta e sull’imbocco della
valle di Champorcher. All’interesse paesaggistico, l’escursione ne aggiunge altri di
carattere storico-religioso: Machaby e il suo splendido Santuario risalente al XV secolo, il
forte di Machaby recentemente ristrutturato e ora adibito ad ostello, i resti di strutture
difensive risalenti al XIX secolo. Il tutto percorrendo antiche e spesso ben mantenute
mulattiere utilizzate per il collegamento tra i vari alpeggi (Arbenaz, La Cou) in un
ambiente naturale di gran pregio. Volendo si potrebbe anche salire fino al Col de Fenetre
nella speranza di vedere le peonie ormai fiorite...
A escursione terminata è prevista la visita facoltativa (a pagamento) al vicino castello di Bard
per concludere in bellezza una giornata che non ci permetterà di godere della vista
sui ghiacciai della Val d’Aosta ma di scoprirne comunque un angolo insolito e suggestivo.
Difficoltà: E
Dislivello: 850 metri
Tempo di percorrenza: 4½-5 ore A/R
Iscrizioni: entro martedì 31 maggio così da poter prenotare l’autobus per il viaggio. In caso
di mancato raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni l’organizzazione valuterà se
effettuare la gita con auto private (in questo caso le iscrizioni verranno accettate fino a
giovedì 9 giugno) o se annullarla.
La quota di partecipazione (da quantificare) va versata interamente entro il 31 maggio e
verrà restituita se la gita non si dovesse svolgere.
Riunione pre-gita: giovedì 9 giugno, ore 21.30

ORGANIZZAZIONE:
Paolo Rota 377 4548344 lunpao71@yahoo.it - Giusy Sala 340 9739972

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i
partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare
scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid"
durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

