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Valle d'Aosta

Tra Gran Paradiso e Mont Avic, lungo i sentieri
Giroparchi
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Il territorio compreso nelle due principali aree protette valdostane, il Parco naturale del Mont Avic e il
Parco nazionale del Gran Paradiso, costituisce da qualche anno un 'unicum' da scoprire e vivere nelle sue
molteplici meraviglie naturalistiche tramite il progetto 'Giroparchi'. Ideato nell'ambito del sistema 'VivaValle d'Aosta unica per natura', si propone di valorizzare la vocazione al turismo naturalistico e cultural,
promuovendo l'integrazione e lo sviluppo delle attività economiche connesse al turismo sostenibile.
Ecco nascere, così, otto itinerari escursionistici - ognuno dei quali contraddistinto da un colore - che
consentono di esplorare quello scrigno di pura bellezza alpina che è la zona compresa tra i due Parchi:
'GiroParchi Rosso', che conduce da Pont di Valsavarenche sino a Blanchet (Champdepraz) o a
Chardonney (Champorcher) in otto o nove tappe della durata da due a sei ore di marcia ciascuna,
collegando le aree estreme delle due aree protette e percorrendone i tratti più spettacolari; 'GiroParchi
Verde' che si sviluppa tra le foreste della Val di Rhemes e della Valsavarenche, con le prime tre tappe e
l'ultima che percorrono ambienti selvaggi e raramente percorsi dagli escursionisti; 'GiroParchi Nero', un
itinerario ad anello alquanto impegnativo all'ombra della piramide della Grivola che si sviluppa in zone di
rara frequentazione, talvolta esposte ma ricche di silenzi per osservare flora e fauna; 'GiroParchi Giallo'
che conduce verso il maestoso ghiacciaio della Tribolazione nel massiccio del Gran Paradiso; 'GiroParchi
Blu' che si snoda tra i valloni più estesi della Valsavarenche, lungo le mulattiere reali, alternando tratti
frequentati (come i rifugi Chabod e Vittorio Emanuele II) a coste remote e fascinose come Plan Borgnoz
(che si raggiunge con una piccola deviazione) o il vallone di Levionaz; 'GiroParchi Azzurro', tour circolare

che tocca numerosi specchi d'acqua alpini di particolare fascino, dal Lac Miserin al Lac Cornu, dal Lac
de Mézove al Lac Giasset fino al Lac Blanc e al Gran Lac, uno dei più grandi bacini lacustri naturali della
Valle d'Aosta; 'GiroParchi Arancio' che offre una panoramica del Parco naturale del Mont Avic e dei
suoi rari ambienti come la foresta di pino uncinato più estesa della Valle d'Aosta e gli specchi lacustri
incastonati fra ambienti rocciosi aspri (Lago Gelato o Lac Gelé) o immersi nella vegetazione (Lago
Servaz); e 'GiroParchi Viola', percorso ad anello alle pendici della Punta Tersiva che percorre due
affascinanti valloni di Cogne, in salita quello dell'Urtier e in discesa quello del Grauson, con una varietà
straordinaria di habitat che includono specie floristiche rare. Per informazioni www.giroparchi.it.
Agli appassionati di fotografia naturalistica sono dedicate, invece, le due tappe del fototrekking
'Giroparchi' che garantiranno un'immersione fotografica nella natura protetta del Gran Paradiso e del
Mont Avic. Organizzati dalla Fondation Grand Paradis (www.grand-paradis.it) e rivolti a fotografi
professionisti, amatori, fotoreporter e studenti con l'obiettivo di fornire gli strumenti avanzati per operare
nel campo della fotografia naturalistica, si svolgeranno dal 12 al 13 luglio nell'area del Mont Avic e dal 2
al 3 agosto nel territorio del Gran Paradiso, con approfondimenti sul campo a cura dei fotografi e guide
naturalistiche Enzo Massa Micon e Roberto Andrighetto. Le due giornate del workshop al Mont Avic si
muoveranno tra gli splendidi scenari del Colle del Lago Bianco, il Rifugio Barbustel, dove si pernotterà, e
il Gran Lago. La due giorni al Gran Paradiso includerà, invece, un trekking che raggiunge i rifugi Vittorio
Emanuele II e Federico Chabod, e una camminata verso la morena per una sessione fotografica sugli
ambienti glaciali ai piedi del Gran Paradiso. Inoltre, gli scatti artisticamente più meritevoli potranno essere
selezionati e acquistati da Fondation Gran Paradis, ed essere inclusi nell'archivio della Fondazione per la
promozione del progetto "Giroparchi". Le iscrizioni per il fototrekking Mont Avic resteranno aperte sino
al 5 luglio, mentre per il fototrekking Gran Paradiso ci sarà tempo tempo sino al 25 luglio.
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