Champchenille m. 2212 (Val d’Aosta AO)
data della gita: 4 aprile 2009
quota di partenza: m. 1478
quota max: m. 2212
dislivello complessivo: m. 750 circa
difficoltà: MS
esposizione prevalente: NO
località di partenza: Daillet (Aymavilles AO)
cartografia: L’escursionista n. 10 – Carta dei sentieri Valle di Cogne 1:25000
descrizione:
Bellissima giornata primaverile e soleggiata.
Avvicinandoci ad Ozein ci siamo resi conto che a quote basse l'innevamento scarseggiava, anzi, era
assente in parecchie zone.
Arrivati al parcheggio in prossimità di Daillet, abbiamo avuto la piacevole sorpresa di vedere che la strada
era innevata, il che ci ha permesso di partire da subito con gli sci ai piedi.
Primi 200-400 metri di dislivello con neve molto compatta . Alcuni brevi tratti (ma di pochi metri) non
innevati nelle zone esposte al sole, ma tali da permetterci comunque di proseguire senza togliere gli sci.
Il bosco, nella parte bassa del percorso, presentava uno scarso innevamento, mentre nella parte più alta,
dove la situazione era migliore, siamo riusciti con qualche difficoltà ad attraversarlo tagliando così gli
ultimi tornanti della strada.
Dopo il primo pratone la neve si presentava regolare e compatta, simile ad una pista battuta , e sempre
più abbondante .
Giunti alle malghe di Champchenille ci siamo fermati per una pausa relax di più di un'ora, godendoci tutto
il bel panorama della catena del Gran Paradiso da una parte, con la Grivola e il Gran Nomenon in bella
evidenza, e del Monta Bianco dall’altra. Nel frattempo due incontenibili e non soddisfatti della meta,
hanno proseguito per un ulteriore tratto di un centinaio di m. di dislivello verso la Punta de la Pierre .
Ricompattato il gruppo, quando ci siamo avviati per il ritorno, la neve era ancora solida e ci ha permesso
una discesa facile e divertente in assoluta sicurezza, fino al raggiungimento della strada, che abbiamo
seguito poi sino al parcheggio senza dover togliere gli sci.
Alle 15 eravamo già pronti per affrontare una nuova e più difficile avventura: la ricerca di un bar aperto
per la birra di rito.
(l.r.)

