SCHEDA GITA del: 6 Maggio 2012

ESCURSIONISMO: TRAVERSE DI ARNAD
Giro ad anello (Valle d’Aosta)
Partenza da

Vacheres (Ao)

Quota di partenza

799 m

Dislivello in salita

787 m più alcuni saliscendi

Cartografia

I.G.C. 1:50.000 n°9 Ivrea – Biella – Bassa Valle d’Aosta
L’Escursionista Editore n°12 Basse Valli d’Ayas e Gressoney

Tempo di percorrenza

6 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Giacca a vento, scarponi o pedule, mantellina, zaino, pranzo al sacco, ecc.

Note

Splendido itinerario nell’entroterra di Arnad, particolarmente consigliato per la
presenza di una serie di manufatti comuni, quotidianamente utilizzati nella passata
vita contadina. Scuole e cappelle rurali, mulattiere selciate, forni da pane, rascard,
case associate, fontanili in pietra si susseguono incalzanti in quello che potremmo
definire un “Museo di civiltà alpina all’aperto”.

Descrizione
Da Vacheres si segue la carrozzabile sino al tornante a sinistra dove si imbocca la mulattiera a destra con tabella
in legno. Lasciata una deviazione a sinistra per Champasserma, dopo pochi metri su asfalto a destra riparte
l’antica via in salita tra i castagni. Dopo alcuni ruderi ad un bivio si tiene la destra e, tralasciata la deviazione a
destra, ad una biforcazione si prosegue diritto all’innesto nella stradina da imboccare a destra a quota 1005.
Si transita sotto i ruderi del villaggio di La Revire (piccola meridiana naif), si supera il torrente Possine e con
veduta panoramica sul Santuario e la Corma di Machaby si sale a svolte e ripidamente si raggiunge Meriou
(m 1181) con un oratorio di recente costruzione.
Si risale un ripido costone e si superano le case di Arsines – da visitare – si giunge ad un bivio con ometto a
quota 1360 m. Sempre a destra si giunge a Pelluas in posizione dominante a 1535 m con poche case
ristrutturate.
Si esce a sinistra in piano e si tiene la destra sino all’innesto al crocevia con ometto a quota 1360 mt.
Si supera la profonda forra del torrente Possine, un tratto scalinato e assolato, e ci si innesta nella mulattiera
per Arla; la seguiamo e deviamo a destra per Les Barmes (m 1411). Tra i caseggiati in splendida e panoramica
posizione spiccano un rascard del XVI secolo e un antico forno da pane posto sotto una barma.
Tornati sulla mulattiera si è a pochi minuti da Echallogne, villaggio con gli spigoli arrotondati tra gli angusti
viottoli per permettere il passaggio di carichi a spalle e la cappella di Sant’Anna.
Si percorre l’ampia mulattiera in accoltellato, si passa sotto il “Bec la Den” e si ritorna a Vacheres, punto di
partenza.
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