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Domenica 27 maggio 2018 
 

Giro delle miniere d’oro di Bechaz 
 

Gita sostitutiva della gita “balconata della Val d’Ayas” causa impraticabilità gallerie per presenza di slavine 
 
 

L’itinerario con partenza dall’abitato di Emarese, si sviluppa lungo strade bianche, su strade 
asfaltate e su sentiero in salita e discesa, a tratti anche impegnativo;  
Lungo il percorso si transiterà nelle vicinanze della cascata del Col d’Arlaz, della chiesetta di 
Orbeillaz, del lago artificiale di Brusson, quindi su si proseguirà sino al Col di Joux, per poi 
discendere a Sommarese, risalire a Col Zucore e quindi per raggiunge la zona delle miniere d’oro 
di Bechaz e transitando su sentiero in discesa si incrocerà la pista sul Ru d’Arlaz per rientrare 
quindi al punto di partenza; 
 

 
         INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Luogo di partenza : Emarese (AO) 
(pressi bivio inizio strada sterrata per Ru Arlaz) 
Lunghezza : km. 42 
Dislivello : 750 m. circa 
Altitudine massima : 1640 m. 
Percorso : sterrato 60% - Asfalto 20 % 
sentiero 30% 
Difficoltà : percorso MC+/BC (scala diff. CAI) 
Tempo totale di percorrenza : 5 ore circa 

 
 
MATERIALI : MTB in buono stato (manutenzione 
effettuata), obbligatorio l’uso del casco protettivo 
indossato, kit di riparazione gomme al seguito ed è 
consigliato un abbigliamento adeguato alle 
condizioni meteo - Pranzo al sacco  
 
PERCORSO : La ciclo-escursione prevista potrà 
essere soggetta ad eventuali variazioni in funzione 
delle condizioni meteo e/o annullamento . 
 

 
ISCRIZIONI : si riceveranno sino a mercoledì 23 aprile 2018 presso :  
Sede sociale della sezione – c/o Stazione FFSS di Chatillon  
(Mercoledì dalle 21.00 alle 22.30)  Telefono CAI al  n 347 9349433. 
 

RITROVO : ore 9,00 – Chatillon (AO) nei pressi della fontana vicino scuole medie (auto proprie) 
 

Per informazioni : 
I Direttori di gita : Luigi Besenval 333-3047452    Franco Signorino 347-2240697      
 

  
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Châtillon 
Valle d’Aosta -  Vallée d’Aoste 

www.caichatillon.it   

 
 
 

 


