Verso l’alpeggio di Brevil m. 2481 (Valgrisenche AO)
data della gita: 24 aprile 2010
quota di partenza: m. 1750
quota max raggiunta: m. 2350
dislivello complessivo: m. 600
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: O
località di partenza: Diga di Beauregard [Valgrisenche(Aosta) - Valle d'Aosta]
cartografia: IGC 1:25.000 FOGLIO 102 VALSAVARENCHE VAL DI RHEMES VALGRISENCHE
descrizione:
La strada che costeggia il lago di Beauregard è ormai priva di neve. Riusciamo comunque a mettere gli
sci non appena inizia la salita sulla carrareccia. Quando si sbuca nel vallone di Pra Longet si lascia la
stradina per tenere la destra fino al bivio che separa le tracce che si dirigono verso il Sigaro e le nostre,
più ripide, che risalgono il costone. Due ripide salite intervallate da un traverso e arriviamo ad un ripiano
da dove si vede l’imboccatura del valloncello dove si nasconderebbe la nostra meta.
La neve pessima, la temperatura elevata e i pendii relativamente ripidi alle nostre spalle ci consigliano di
non proseguire oltre. Dopo una breve sosta togliamo le pelli e iniziamo la discesa. La neve benché
marcissima è comunque prevalentemente sciabile anche se ogni tanto si sfonda e occorre scavare per
recuperare gli attrezzi. Dalla stradina in poi il resto è senza storia e presto siamo alle auto. Buone nuove
però: il cielo si è quasi completamente rasserenato e tira vento da nord-ovest.
intermezzo:
L’Hotel Perret di Bonne oggi è tutto per noi: anche gli elicotteristi-sciatori che spesso lo infestano sono
andati altrove. Buone camere, un bianco valdostano come aperitivo (grazie Giovanni), una buona cena,
infine un goccio di Genepy (grazie Anne) e si va a nanna. La colazione è fissata per le 6.30
note:
La gita fa parte di un week end sci-escursionistico in Valgrisenche (24-25 aprile 2010)
Primo giorno: verso l’alpeggio di Brevil (600 mt di dislivello in salita)
Secondo giorno: Arp Vieille (1.100 mt di dislivello in salita)
(e.p.)

