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Gita LPV di Escursionismo 2016
Alla sezione CAI di Aosta, per festeggiare in modo degno i propri 150 anni dalla fondazione, è stato affidato l'incarico di organizzare sul
territorio valdostano la Gita LPV di Escursionismo 2016. Come già comunicato a vari livelli, la proposta dalla sezione di Aosta per onorare
tale ricorrenza è la seguente:
Pont d'Ael e dintorni
Domenica 5 giugno 2016

CAI
Valle d'Aosta

Presentazione
La gita propone un interessante percorso ad anello con dislivello inferiore ai 1000 m i cui punti di partenza e arrivo sono fissati presso
l'area sportiva del comune di Aymavilles. Per i partecipanti sarà un'occasione speciale per conoscere elementi di paesaggio, di natura, di
tecnologia e di storia della Valle d'Aosta. Infatti il percorso si sviluppa passando nei pressi di un albero monumentale "Tilia Platyphillos"
(foto) ma ci permetterà anche di percorrere un breve tratto di galleria realizzata dall'ENEL per non interferire con la percorribilità del
sentiero storico quando avvengono attività di scarico acque per esubero dalla vasca di raccolta delle acque a monte della centrale
idroelettrica di Chavonne.
Dal punto di vista naturalistico la zona, in virtù del clima arido, offre un'interessante varietà di flora e fauna, in particolare rare specie
floristiche di origine steppica e mediterranea e ben 11 specie diverse di rare Orchidee e 96 specie di farfalle. Si possono anche ammirare
l'Aquila reale e il Falco pellegrino, che trovano in questo sito l'ambiente ideale per nidificare (scheda).
Ma il punto di forza della gita sarà certamente la visita guidata dello storico ponte acquedotto di Pont d'Ael (scheda), struttura di epoca
romana perfettamente conservata e ancora oggi percorribile a piedi sia sul piano all'aperto (dove in origine passava l'acqua) che su quello
inferiore (percorso pedonale)
Nello svolgimento della gita sono anche inseriti un rinfresco (offerto dalla sezione di Aosta) presso Petit Poignon (il punto più alto
raggiunto dal percorso) e un rinfresco/merenda (in collaborazione con il comune di Aymavilles) presso il parcheggio dell'area sportiva al
termine della gita.
ADESIONI (entro martedì 31 maggio)
L'adesione alla gita prevede un costo di 5.00 € a partecipante come spese organizzative nelle quali sono compresi anche i costi di visita
(accesso a prezzo ridotto) al monumento di Pont d'Ael. Allo scopo di predisporre in modo corretto tutta la logistica (accompagnamenti e
"bouvette"), invitiamo le sezioni a comunicarci entro martedì 31 maggio (tramite un proprio referente incaricato) i numeri indicativi di
partecipazioni scrivendo alla casella di posta del Presidente della sezione di Aosta Fabio Dal Dosso fabiovivianadd@gmail.com indicando
il nome della sezione, i riferimenti del referente sezionale e naturalmente il numero indicativo di partecipanti. Il giorno di svolgimento della
gita, il referente dovrà poi occuparsi della raccolta delle quote di adesione presso i propri iscritti da versare ai tavoli di registrazione
ritirando in cambio i tagliandi di conferma di iscrizione.
Ritrovo
Il punto di ritrovo è il parcheggio nei pressi del centro sportivo di Aymavilles, facilmente raggiungibile utilizzando l'uscita autostradale
Aosta Ovest. L'orario di ritrovo è fissato presso tale parcheggio tra le ore 8.00 e le ore 9.00. Man mano che i partecipanti arriveranno e
perfezioneranno le operazioni di registrazione, a gruppi di 40 persone verranno guidati sul percorso di visita da 2 accompagnatori forniti
dall'organizzazione.
Accedi alla posizione del parcheggio su Google Maps (posizione).
Scarica la cartina statica del percorso di accesso al parcheggio (cartina).
Vi aspettiamo numerosi !!!

