Club Alpino Italiano
Sezione di Châtillon

Domenica 12 agosto 2018
Gita di ciclo escursionismo in MTB

Balconata della Val d’Ayas
Il percorso della gita sviluppa nella Val d’Ayas, con partenza dal parcheggio adiacente il laghetto artificiale di
Brusson, transitando dapprima lungo il torrente Evancon, sino al bosco posto a monte di Extrapieraz e quindi
su sentiero continuando costeggiando nuovamente il corso d’acqua sino all’abitato di Champoluc, su strada
si raggiunge il villaggio di Saint-Jacques, si prosegue su a tratti anche ripida strada bianca sino a
raggiungere il tracciato del Ru Courtod, si prosegue in piano sino all’opera di presa dello stesso ove termina
la pista carrozzabile;
Dopo la pausa di ristoro (pranzo al sacco) si ritorna sui nostri passi sino al bivio con la strada utilizzata in
salita da Sain-Jacques, ma ora si prosegue lungo il tracciato dello storico Ru Courtod (che in questo tratto si
presenta intubato) con le sue testimonianze e caratteristiche gallerie sino all’ampia zona prativa
dell’agriturismo dell’Alpe Tzavanne (possibilità di un gelato con prodotti a km.0) per poi riprendere a
fiancheggiare lo storico canale irrigo le cui acque ora scorrono a cielo aperto, Piano delle Dame - Barmasc
m.1969, il sentiero lungo il canale si fa più impegnativo ma anche più divertente sino al tratto da effettuare
a piedi (portage di circa 15 min. in prossimità della tubazione piezometrica) Caratteristica di questo tratto di
percorso è di essere più impegnativo tecnicamente ma al contempo molto più appagante per le vedute
ampie sulla vallata di Ayas e sulle vette del Gruppo del Monte Rosa, quindi il percorso si reimmette su
comoda strada sterrata con numerose gallerie (indispensabile lampada frontale e prudenza) e con alcuni
tratti di canale ricostruito e valorizzato ai fini di una interessante testimonianza storica di questa opera così
importante per le genti del luogo che ha permesso loro di svolgere l’attività di coltivazione dei fondi agrioli e
dell’allevamento anche in periodi di scarsità delle precipitazioni meterologiche;
Il Tour nella Val d'Ayas con partenza dal
laghetto di Brusson, salita a Champoluc ed a
Saint-Jacques e quindi arrivo alla presa del
Ru Courtaud, per poi scendere seguendo
l’antico tracciato del Ru sino al Col de Joux
m.1640. Si attraverseranno numerose e
suggestive gallerie prive di illuminazione,
con alcune di esse anche assai lunghe
(dotarsi di lampada frontale) e con fondo
irregolare.
Dal Col di Joux lungo un bel sentiero si
raggiungerà il punto di partenza della nostra
ciclo-escursione
Vista del gruppo del Monte Rosa
Parte alta del percorso

Sviluppo: 42 km circa
Dislivello : 900 m. circa
Quota massima raggiunta : 2300 m circa
Difficoltà : MC/ MC (var. MC/BC)
Ciclabilità : 100% - 98%
Partenza : parcheggio nei pressi del laghetto di Brusson (AO) – (m. 1335)
Ritrovo : ore 8,00 CHATILLON nel piazzale presso l’edificio, sede delle scuole medie
Dotazione necessaria : mtb in buono stato di manutenzione, casco omologato, lampada
frontale, abbigliamento adeguata – (previsione di pranzo al sacco) Iscrizioni : Sono aperte fino a mercoledì 08 agosto 2018 presso la sede sociale oppure anche
tramite telefono al n. 347-9349433
Luigi Besenval
333-3047452

I direttori di gita

Signorino Franco
347-2240967

