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Lago d’Arpy con le ciaspole
Articoli della stessa rubrica
Una splendida escursione con le ciaspole al cospetto del Re delle Alpi, il Tetto d’Europa, il Monte Bianco che
domina imponente il paesaggio circostante: la proposta domenicale dell’associazione Via del Mare, prevede un
percorso che, partendo dal Colle San Carlo, posto fra Morgex e La Thuile, si snoda lungo una vecchia strada
militare fra riposanti boschi di conifere e un tappeto di mirtilli e rododendri come sottobosco (a riposo sotto la coltre
nevosa).
In un’ora e mezza di cammino, con le racchette da neve ai piedi, si raggiunge uno dei più affascinanti laghi
valdostani, il Lago d’Arpy , a 2000 metri di quota che, in inverno, si presenta come un piano ghiacciato e ricoperto
da candida neve.
Il lago è anche un luogo di grande valore naturalistico per le specie di anfibi che vi si riproducono in primavera
(tritoni e rane). Accanto al lago principale vi sono altri deliziosi laghetti minori.
Per chi avesse ancora voglia di camminare, sarà possibile continuare la salita lungo un bel sentiero che supera il limite altitudinale della
vegetazione arborea e sale dapprima al Colle della Croce (2370 m) quindi alla Punta della Croce (2460 m). Qui si trovano antiche fortificazioni
militari di grande interesse storico.
L’itinerario è semplice e alla portata di tutti sino al Lago. Dal Lago alla Punta della Croce il percorso è ancora semplice ma richiede un minimo di
allenamento in più.
Fino alla Punta sono circa 500 metri di dislivello, per uno sviluppo di circa 5 km (solo andata), dal Colle San Carlo, quindi si tratta di
un’escursione che richiede un impegno fisico moderato. Da considerare però la quota, che per taluni potrebbe rappresentare un fattore di
affaticamento in più.
Ai partecipanti si consiglia di portare con sé il pranzo al sacco, una borraccia, abbigliamento da trekking invernale e le ciaspole (noleggiabili in
loco) con bastoncini. Per chi volesse arrivare solo fino al lago, le ciaspole non sono strettamente necessarie mentre i bastoncini sono sempre
consigliati.
La trasferta sarà organizzata con auto proprie, da tenere presente, quindi, che in Val d’Aosta è obbligatorio avere i pneumatici invernali o le
catene a bordo sino a metà aprile.
Informazioni
Dove: ritrovo al parcheggio del casello autostradale di Gropello o di Santhià (VC), a seconda della comodità logisitca.
Quando: domenica 10 marzo 2013, ore 7.00 Gropello, ore 8.15 Santhià (utilizzo dell’auto privata).
Partecipazione: contributo minimo di 5 euro, per i soci AVM, 10 euro per i non soci. (tessera annuale AVM 20 euro adulti, 10 euro bambini
sotto i 10 anni). È obbligatorio iscriversi entro 9 marzo.
Per informazioni e iscrizioni: e- mail: info@viadelmare.pv.it o tel. 388/1274264
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