Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 20/21 marzo 2010
Valle di Saint Barthèlemy
Escursione con racchette e Visita all’Osservatorio Astronomico
Partenza da

Lignan

Quota di partenza

m 1633

Dislivello in salita

1° giorno: mt. 669

Cartografia

IGC 1: 30000 f.115, Valpelline, Valle di Ollomont, Saint
Barthelemy

Tempo di percorso/salita

1° giorno: h 3,30

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Escursionismo in ambiente innevato + arva

Note

Cena e pernottamento presso l’Ostello di Lignan.

2° giorno: mt. 277

2° giorno: h 2,30

Descrizione
1° Giorno – sabato 20/03:
Dal parcheggio ci si dirige in direzione nord seguendo un evidente percorso che con
moderata pendenza, in un ambiente ampio e panoramico di prati innevati, raggiunge i
primi alpeggi m 1806, per poi proseguire all’interno di un fitto bosco di abeti e larici, verso
gli alpeggi Fontaney m 2079. Da qui si raggiunge in breve l’Alpe Tza de Fontaney m 2307
dove è prevista la sosta pranzo. La discesa segue lo stesso itinerario di salita.
Nel pomeriggio alle 15.00 è prevista l’osservazione del sole presso l’Osservatorio
Astronomico e alle 16.30 la visita al Planetario.
Alla sera, ore 21.00, è prevista la visita notturna all’Osservatorio.
Cena e pernottamento presso l’Ostello di Lignan.
2° Giorno – domenica 21/03:
Da Lignan si scende lungo la strada di accesso per 3 km fino al tornante, si prosegue poi in
salita sulla strada asfaltata per 2 km fino al bivio per Les Fontaines, dove si lascia l’auto. In
breve si raggiunge Les Fontaines (m 1664) e si continua sulla strada che scende
leggermente verso il torrente Saint Barthelemy. Attraversato il ponte si sale dolcemente su
un tracciato innevato in una bel bosco di aghifoglie. Superate le case di Les Preles (m
1798), dopo aver incrociato la pista di fondo, si sale fino all’Alpe Pierrey (m 1910), il
gruppo di case si trova in posizione panoramica e presenta una interessante architettura in
pietra e legno. Qui è prevista la sosta pranzo. La discesa si effettua lungo l’itinerario di
salita.
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