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Da Cervinia al Lago Goillet
Articoli della stessa rubrica
Se per domenica non avete ancora preso impegni, cosa ne pensate di una bella ciaspolata in Valle d’Aosta?
L’associazione Via del Mare propone un itinerario sulla neve al cospetto dello “scoglio d’Europa”, di una delle
più fascinose guglie di roccia e ghiaccio delle Alpi, il Cervino, che domina elegante la conca di Cervinia.
La camminata - 8 chilometri in 6 ore tra andata e ritorno - partendo appunto da Cervinia (2033 metri), si snoda
lungo il percorso innevato della poderale che sale, in estate, alla stazione della funivia delle Cime Bianche.
Incrociando qua e là le piste da sci, si sale nel candido manto nevoso che ammanta il versante che conduce –
senza pericolo di valanghe – a Plateau Rosà.
In circa 3 ore di cammino con le ciaspole si raggiunge il pianoro ghiacciato e innevato che d’estate non è altro che
l’azzurro specchio d’acqua del Lago Goillet (2520 metri). Qui ci fermerà per il pranzo al sacco, con lo sguardo rapito da sua maestà Matterhorn
e lasciandosi scaldare dal sole.
La discesa avverrà lungo lo stesso versante ma il percorso potrà variare, a seconda delle condizioni e della voglia di divertirsi, su linee nuove
scelte sul momento.
Per partecipare, è necessario indossare un abbigliamento da trekking invernale, portare il pranzo al sacco e una borraccia; indispensabili i
bastoncini da trekking e le ciaspole.
L’escursione non richiede grandi sforzi fisici, tuttavia, come per ogni escursione, è necessario godere di buona salute e essere persone che
svolgono un minimo di attività fisica.
Informazioni
Dove: ritrovo alle 7.00 al parcheggio del casello autostradale di Gropello Cairoli o alle 8.15 a quello di Santhià (VC), a seconda della comodità
logistica.
Quando: domenica 22 marzo 2015
Partecipazione: per i soci AVM la partecipazione prevede un contributo minimo di 5 €, per i non soci adulti un contributo minimo di 10 €, per i
non soci bimbi sotto i 10 anni un contributo minimo di 6 €. Non sono comprese nella quota: spese di viaggio. Ci si organizza riempiendo le auto
disponibili al punto di ritrovo.
Per informazioni e prenotazioni: iscriversi via mail a info@viadelmare.pv.it o tel. al 388/1274264 entro il 21 marzo 2015, fornendo nome e
cognome dei partecipanti e un numero di cellulare.
Entro sabato mattina agli iscritti sarò data conferma o meno dell’escursione.
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