
C.A.I. Sezione di Aosta 
TREKKING NATURALISTICO 2016– 2° ED.   

Periodo 29-30-31 luglio 2016 
TRAVERSATA Lignan- Valchourda – L’Arpeyssaou – Fouillou – Viou – 

Porossan,  

(gran parte del percorso lungo il sentiero intervallivo n. 105) 

 

 

GIORNO 1 – venerdì 29 luglio 

Partenza da Lignan (Nus), alt. 1633 m s.l.m., verso le h. 7.00 

Colle di Léché alt. 2588 m s.l.m. 

Eventuale salita al Grand Pays alt. 2726 m s.l.m. 

Passaggio a Valchourda, alt. 2184 m s.l.m. 

Colle di Saint-Barthélemy, alt. 2639 m s.l.m. 

Passaggio a Tsa de Verdonaz, alt. 2317 m s.l.m., (cappella,	festa della Madonna delle Nevi 5 agosto) 

Colle de l’Arpeyssaou, alt. 2495 m s.l.m. 

Arrivo e pernottamento presso Bivacco La Lliée (Oyace), alt. 2422 m s.l.m. (18 posti letto, acqua e gas, eventuale 
tenda) 

Eventuale salita al tramonto alla Becca di Morion (Oyace), alt. 2719 m s.l.m. 

 

GIORNO 2 – sabato 30 luglio 

Eventuale salita all’alba alla Becca di Morion (Oyace), alt. 2719 m s.l.m. 

Partenza da Bivacco La Lliée (Oyace), alt. 2422 m s.l.m., 

Passaggio a Grand Verdzignolaz, alt. 1953 m s.l.m. 

Colle di Fouillou, alt. 2437 m s.l.m. 

Eventuale salita alla Becca di Noail, alt. 2587 m s.l.m. 

Passaggio a Lago di Arpisson (Valpelline), alt. 2483, (rifornimento acqua) 

Arrivo presso Bivacco Penne Nere, alt. 2730 m s.l.m. 

Eventuale salita alla Becca di Viou (Roisan), alt. 2856 m s.l.m. 

Pernottamento presso Bivacco Penne Nere, alt. 2730 m s.l.m. (18 posti letto, gas, eventuale tenda/e) 

 

 

 

GIORNO 3 – domenica 31 luglio 

Risveglio del viandante  

Eventuale salita all’alba alla Becca di Viou alt. 2856 m s.l.m. 



Partenza da Bivacco Penne Nere, alt. 2730 m s.l.m. 

Colle di Viou (Saint-Christophe), alt. 2698 m s.l.m. 

Eventuale salita Mont Mary (Quart), alt. 2815 m s.l.m. 

Passaggio Tsa de Viou (Saint-Christophe), alt. 2292 m s.l.m. 

Passaggio a Blavy (Saint-Christophe), alt. 1471 m s.l.m. 

Arrivo a Porossan (Saint-Christophe), alt. 650 m s.l.m., h. 17.00 circa. 

 

NOTA AL PROGRAMMA 

Tutti i percorsi e le eventuali cime esplicitate verranno raggiunti condizioni meteo permettendo ed in ogni caso a 
discrezione del responsabile di gita ed in base, anche e soprattutto, alle condizioni psico-fisiche dei componenti il 
gruppo. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

 

Equipaggiamento obbligatorio: 

- tre paia di calze 
- tre magliette 
- due pantaloni/pantaloncini 
- una maglia pesante 
- un guscio/giacca a vento 
- un impermeabile leggero (meglio se waterproof e windstopper)/poncho 
- impermeabile copri-zaino 
- guanti 
- berretto 
- fascia scaldacollo (tipo buff) 
- scarponi da trekking/montagna 
- occhiali da sole 
- crema solare 
- cartina topografica 
- cellulare 
- telo termico di sopravvivenza 
- sacco a pelo/sacco lenzuolo 
- bustina effetti personali 
- riserva di almeno due litri d’acqua per la partenza 
- prevedere un ulteriore piccolo spazio nello zaino per pranzo al sacco/riserve alimentari 

 

Equipaggiamento consigliato: 

- binocolo 
- macchina fotografica 
- taccuino 
- coltello multiuso 
- un cordino 

 

REQUISITI 

Sono richieste una buona preparazione fisica e la predisposizione a camminate di lungo periodo, con notevole impegno 
psico-fisico in ambienti anche ostili; la difficoltà del percorso è E (livello escursionistico). 

 



ISCRIZIONI 

Possibilità pre-iscrizioni alla serata di presentazione; 

Quota di partecipazione: 40 euro (comprensiva del trasporto il primo giorno, viveri per i 3 giorni, donazione per utilizzo 
dei bivacchi).  

N. B. Eventuali regimi alimentari particolari vanno comunicati all’atto dell’iscrizione; il disavanzo in euro che dovesse 
rimanere sarà utilizzato per l’acquisto di un fornetto da campo (che resterà in futuro disponibile in sezione per tutti gli 
associati) e/o per la cena di fine trekking, che si terrà in data autunnale, da destinarsi sentiti tutti i partecipanti; 

Numero massimo di partecipanti: a discrezione dell’organizzazione e del Presidente di Sezione; 

Apertura iscrizioni 24 marzo 2016 (l’iscrizione si perfeziona con il pagamento della somma di 40 euro, da effettuarsi in 
Sezione o direttamente all’organizzatore); 

Chiusura iscrizioni 15 giugno 2016. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Organizzatore di gita: Mattia Colella (ONCS C.A.I.) cell. 333.3534310 mail. mat.colella84@gmail.com 

Sezione di Aosta 0165/40194 

 


