CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE VIGEVANO
Via Bolsena 6/8 Tel. Fax - 0381/78012
www.caivigevano.it -e.mail: info@caivigevano.it

GRUPPO ESCURSIONISMO
Domenica 25 Giugno 2017
Colle della Croce 2381m
Partenza: ORE 6,30 da Piazza Calzolaio d’Italia
Responsabili gita: Devecchi Danilo 3381811874 – Frau Giuseppe 3357284496
Bellissima escursione lungo una vecchia strada militare, dal colle si gode di un’eccezionale
panorama su tutto il massiccio del Monte Bianco e sulla valle che sale dal Piccolo San
Bernardo.
Dopo aver lasciato il pullman al Colle San Carlo vicino al bar Genzianelle, ci si avvia seguendo il segnavia
n. 15 per il lago d’Arpy lungo la pista forestale che si inoltra nel bosco di conifere.
Dopo un breve tratto si arriva ad un rettilineo a metà del quale sulla sinistra si nota un breve steccato di
legno, che separa la strada per il lago di d’Arpy, dall’ ingresso della fortezza sotterranea scavata nei
primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Si prosegue fino a raggiungere il bivio dove inizia sulla destra
la strada militare che porta al Colle della Croce.
Prendendo quota la strada si stringe leggermente e in rari punti a causa di massi, si riduce ad un piccolo
sentiero .La pendenza è sempre ridotta, da sembrare quasi in piano. Uscendo dal bosco, spuntano i
ghiacciai del Monte Bianco e ai lati del sentiero si cominciano a vedere i primi fiori .Si salgono i fianchi
della dorsale sassosa che separa il Vallone di d’Arpy dalla Valle del Piccolo San Bernardo, incontrando
vecchi esemplari di pino cembro. Proseguendo lungo la strada
Militare a tratti sostenuta da alcuni muri in pietra, e superato un leggero pendio, lentamente
appare la sella del Colle San Carlo.Alla sua sinistra alcune tozze montagne senza nome che portano
all’anticima del Mont Cormet. Sulla destra si comincia a vedere il lungo muro delle fortificazioni, fino ad
arrivare al Ricovero Brunet presso il quale parte il sentiero che scende al lago d’ Arpy. Dal colle della
Croce si domina l’abitato de la Thuile, a metà strada tra il paese e il colle, si vedono i resti di numerose
fortificazioni intitolate al capitano Sandino.
Oltre il muro brillano i ghiacciai del Monte Bianco. Il rientro sarà passando per il lago d’ Arpy, un
incantevole specchio d’acqua nel quale si specchiano i ghiacciai del Monte Bianco.
Il ritorno avviene sull’itinerario di salita
• Dislivello in salita: 450 m. – dislivello in discesa: 450 m.
• Tempo di percorso: circa 5 ore
• Difficoltà: E
Rientro previsto: ore 19,30 circa
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento adatto alla montagna e pranzo al sacco
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci: ragazzi € 15,00 – ragazzi non soci i € 23,00 (compresa assicurazione)
Soci: € 20,00 – non soci € 30,00 ( compresa assicurazione)
ISCRIZIONI: martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede C.A.I. (termine iscrizione entro giovedì 30
marzo )Il capo-gita si riserva la facoltà di modificare e/o annullare l’escursione in ogni momento, a seconda dello stato
dei sentieri, delle condizioni meteo o dei partecipanti al fine di non mettere a rischio la sicurezza o l’incolumità dei
partecipanti

