
  
                   

incontri con la fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle D’Aosta) 
 

22 Marzo 2009 
Casa di Caccia di Orvieille  Valsavarenche (m. 2165) 

 
 
Percorso:      ritrovo domenica  22/3 alle h.6.30 in P.le Lotto davanti al Lido, e partenza con auto 
private per Autostrada MI–TO (A4),  ad Ivrea prendere per Aosta (A5), uscire ad Aosta ovest e 
seguire i cartelli che indicano Introd e Valsavarenche. Entrare nella Valsavarenche e percorrerla per 
circa 15 Km fino a Eau Rousse (msl 1676) dove si parcheggia (arrivo previsto h.9.00). 
Per chi fosse già in Val d’Aosta il ritrovo è alle ore 9 dal parcheggio di Eau Rousse     
 
Itinerario: Dal parcheggio saliamo lungo il vecchio sentiero che porta  alla casa di caccia di 
Orvieille a 2165 m., con  percorso in parte nel bosco ed in parte su terreno aperto. Siamo nel cuore 
del PN del Gran Paradiso, il luogo dove si possono meglio vedere gli animali selvatici: frequenti i 
camosci e gli stambecchi,ma ci sarà la possibilità di avvistare anche l’aquila, la volpe, il picchio e la 
lepre e, se siamo fortunati, forse anche il…lupo. Il panorama sul massiccio del Gran Paradiso è 
sempre splendido. 
Ci accompagnerà Sergio Giovannoni,Guida del Parco Nazionale del Gran Paradiso e socio SEM. 
 
Tempi e dislivello      Salita 2.30 h,discesa 2 h  dislivello  +/-500 m.  
 
Difficoltà:  E Escursionistica  invernale, con ciaspole o sci di fondo escursionistico e pelli di foca. 
 
Attrezzatura:  Ciaspole ( è possibile affittarle sul posto ma vanno prenotate all’iscrizione), 
scarponi da neve, bastoncini, guanti, occhiali e crema da sole, pranzo al sacco. 
Per chi fosse interessato, al ritorno dall’escursione, è possibile fare una merenda valdostana 
(una quasi-cena alle cinque del pomeriggio) presso un agriturismo. 
 
Week-end:  Per chi volesse godersi tutto il week-end,è possibile pernottare proprio a Eau Rousse, 
vicino al parcheggio,presso l’Hostellerie du Gran Paradis,antico e raffinato rifugio-hotel in pietra 
(www.hostellerieduparadis.it ).Già nei pressi dell’Hotel è possibile vedere camosci e stambecchi. 
Chi fosse interessato deve comunicarlo al momento dell’iscrizione alla gita. 
 
Costi  gita: Soci SEM: € 3 , Soci CAI:  € 4, non Soci: € 6 + 3 per assic.ne; 
Altri costi :                         Noleggio ciaspole € 3;  Merenda Valdostana € 11 
                                           Mezza pensione in Hostellerie du Gran Paradis  45 E. 
 
Iscrizioni in sede al giovedì, dalle 21.30 alle 23, dal 12/3 al 19/3. 
 
Direzione:       Laura Posani  cell 347 8259755  e-mail   l.p.l@libero.it              


