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Organizza in collaborazione con il Cai Gorgonzola

DOMENICA 9 luglio 2017

RIFUGIO OSPIZIO SOTTILE
e Valle dei Principi

Gressoney Saint Jean (Valle d’Aosta)

Escursione nella Valle di Gressoney … un interessante percorso ad anello con un lungo sviluppo, che permetterà di visitare due
vallate parallele … ma, diverse nella conformazione, la Val Dobbia e la Val Dobbiola, con meta il Rif. Ospizio Sottile, posto sullo
spartiacque tra la Valle di Gressoney e la Valsesia, inoltre, sarà possibile scegliere quale alternativa, una “variante” meno
impegnativa, che si svolgerà nella bucolica e “nascosta” Valle dei Principi.
Dal paese di Gressoney Saint Jean, (1385 m s.l.m.), le indicazioni invitano alla salita nella Val Dobbia, attraversando il bosco di
larici, la ripida mulattiera supera l’Alpe Potzié, (1817 m s.l.m.), spiana e raggiunge i tre nuclei dell’Alpe Tschalvrétzò (1897 - 1904
- 2030 m s.l.m.), in prossimità del bivio per la Valle dei Principi; insieme alla prima breve sosta godremo dei primi amplissimi
panorami, si prosegue inerpicandosi lungo il vallone principale con ampie svolte ci condurrà allo spartiacque del Colle di
Valdobbia, qui, troviamo lo storico Rif. Ospizio Sottile, (2480 m s.l.m.), che ci regalerà uno stupendo orizzonte di cime ed un
grandioso panorama sull’estesa Valle di Gressoney, senza trascurare i lontani ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa!.
Dopo una doverosa sosta con il relativo “relax”, in questo storico “luogo di viandanti” … inserito nella “terra dei Walser”,
l’escursione proseguirà lungo la cresta, che, con alcuni brevi saliscendi ed un altrettanto breve tratto esposto, raggiungerà il Colle
Valdobbiola, (2635 m s.l.m.), dove abbandonando lo spartiacque, inizia la discesa che percorre il lungo Vallone di Valdobbiola …
terra di arcaiche memorie, quasi nascosta, forse remota … chissà? …
Costeggiando un piccolo lago, si percorre un aspro itinerario lungo un sentiero ricco di sorgenti, passando dall’Alpe Schenébiel,
(2316 m s.l.m.), proseguendo la discesa, si raggiungono gli alpeggi di Òbrò Ebielö e Òndrò Ebielö, (Alpeggi di Valdobbiola - 2209
e 1898 m s.l.m.), dove, “scompare” la corona di vette che divide la Valle di Gressoney dalla Val d’Ayas, qui, lasciamo pietraie e
pascoli, ritroviamo il fitto bosco di conifere e perdendo rapidamente quota, con un percorso a continue svolte, si raggiungerà la
località di Ronc, (1523 m s.l.m.), dove, con direzione Sud, tra baite e radure lungo la strada sterrata che costeggia il Torrente Lys,
arriveremo in paese a Gressoney Saint Jean, … qui, in vista dello scenografico Castel Savoia terminerà l’itinerario.
L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche di rilievo ma ha un dislivello complessivo, uno sviluppo e una durata
importanti, tuttavia, ciò non deve scoraggiare, perché … esiste la possibilità, di scegliere il percorso della “Valle dei Principi”,
altrettanto bello, che riducendo l’impegno complessivo … è un’ottima opportunità!
Difficoltà: E + EE - Dislivello: Circa 1450 m. - Tempi di Percorrenza: 7 ½ h.
Caratteristiche: Percorso storico, naturalistico ed etnografico.
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 6 Luglio 2017
Riunione Pre-Gita: Giovedì 6 Luglio 2017
Percorso Alternativo: “Valle dei Principi” - Dislivello: 850 m - Difficoltà: E - Tempi di percorrenza: 4 ½ Ore.
Ritrovo e orario partenza: verranno comunicati nella serata della pregita
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione: Paolo Rota 377 4548344 ramesse@quipo.it
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.

