DOMENICA 22 MARZO 2020

VALLONE DI MASCOGNAZ
Con ciaspole o sci da Champoluc in Val d'Ayas
Due sono i motivi di interesse di questa escursione: il villaggio di Mascognaz e l'ambiente
selvaggio e solitario del suo vallone, tra Punta Piure, Punta Ruines, Corno Bussola a sud e Monte
della Nonna, Monte Pezzei, Mont Chateau a nord. Il borgo è un piccolo museo all'aperto di
architettura rurale montanara formato da un pugno di case, il forno, la cappella. Sulle strette viuzze
si affacciano finestrelle gotiche, grandi architravi in pietra, pregevoli pitture murali: buona parte del
villaggio è stato ristrutturato, ottenendo un effetto estetico estremamente gradevole. Oggi vi sorge
anche una “Hotellerie” di lusso con tutti i comfort. Il Vallone è un angolo solitario e appartato,
laterale della Val d'Ayas a partire da Champoluc: grandi pareti incombono nel tratto iniziale,
mentre salendo esso si allarga gradualmente, preservando alpeggi e piegando verso nord al suo
termine. Suggestioni naturalistiche, ambientali e artistiche formano un mix di elevata bellezza.
Partenza. Corsico Stazione h 6.30 – Cesano Chiesa Evangelica h 6,35 – Poste Baggio h 6.40
Viaggio.
Autostrada Milano-Aosta, uscita Verrès. Champoluc (P).
Iscrizioni. Ogni giovedì in Sede dalle re 21.00 alle ore 23.00.
Quote.
Soci Cai € 4.00 – Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Pranzo.
Al sacco.
Equipaggiamento.
Invernale a tre strati, guanti, cappello, ghette, occhiali scuri, thermos.
Attrezzatura.
Racchette da neve con bastoncini o sci laminati con pelli di foca.
Premi Sezionali.
Premio Fedeltà p. 1
Organizzazione Cai. Concardi Enzo (339.3336000) – Cugusi Antonio (391.3759404)

ITINERARIO
Parcheggiate le vetture nei pressi del Ponte di Amponey (m 1545) s'imbocca la strada innevata,
sempre battuta dai mezzi dell'Hotellerie, fino a giungere tra conifere al Villaggio di Mascognaz (m
1822 – h 0,45). Piegando ora a destra si entra nel vallone vero e proprio incontrando l'Alpe Vieille
(m 1913) e, con due tornanti finali della forestale che si segue, ci si innalza all'Alpe Chavannes (m
2011 – h 0,45 / 1,30). Restando ora sul fondovalle si compie un ampio giro in direzione nord,
transitando dall'Alpe Prà Sec (m 2156), fino all'ultimo alpeggio, ben sotto al Lago Perin,
denominato Alpe Palù (m 2273 – h 1,00 / 2,30), meta della nostra escursione.
Dislivello: m 728 - Difficoltà: facile - Ritorno: sullo stesso percorso.

