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Escursionismo nel Parco del Monte Avic 

 
4 giugno 2022 

Champdepraz (AO), Parco Naturale del Monte Avic 

Valle d’Aosta 

ALPINISMO GIOVANILE 

Responsabile di gita: Alessandro Gemme (348.441.8690) 

Ritrovo: Piazzale ex-caserma Giorgi, Via Verdi, Novi 
Ligure 

Mezzo di trasporto: mezzi propri 

Orario ritrovo: ore 6,50 

Orario partenza: ore 7,00 
 

Accesso stradale: strada provinciale 10 fino alla 
tangenziale di Alessandria; ingresso in autostrada A21 
direzione Torino e subito svolta sulla A26 direzione 
Gravellona; al bivio per Santhià svolta a dx direzione 
Aosta; autostrada A5, uscita Verrès - SS26 direzione 
Aosta - strada regionale n. 6, via Località Fabbrica, sino 
a Champdepraz - strada comunale per Chevrère.; 
parcheggio sulla dx prima dell’ingresso in Veulla - Villa 

Itinerario escursione:  
Gruppo base: da Veulla al  Lago della Serva (m 
1.807 s.l.m.) 
Gruppo avanzato: da Veulla alla vetta del Monte 
Barbeston (m. 2.482 s.l.m.) 

Trasferimento ritorno: stesso percorso dell'andata 
 

 

Dislivello: base m 556; avanzato m 1.200 Tempi di Percorrenza: base 5 h; avanzato 7 h; 

Difficoltà: E Pranzo: al sacco 

Rientro Previsto:   ore 18,30 circa 
Equipaggiamento: scarponcini 
(OBBLIGATORI), zaino, pantaloni lunghi, calze 
da escursione, t-shirt, acqua, pranzo al sacco 

Termine Iscrizioni: venerdì 3 giugno, ore 21 

 

Note: 

 

Quota di partecipazione: 

 ragazzi soci C.A.I. gratis; (spese viaggio se non automuniti pari ad € 23) 

 adulti soci C.A.I. 2,00 €; 
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Il parco e la sua storia 

Istituito nel 1989, il Parco naturale Mont Avic è il primo parco naturale regionale della Valle d'Aosta. La sua 

area protetta confina con quella del Parco nazionale Gran Paradiso. 

Il Parco naturale Mont Avic racchiude paesaggi molto suggestivi e ambienti modificati solo marginalmente 

dall’uomo, in particolare dove il terreno impervio ha limitato le attività agropastorali e turistiche. 

L'alta valle di Champorcher, dall'orografia più dolce, ha vaste praterie che ospitano stambecchi, camosci e 

marmotte. 

Il parco è stato dichiarato Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale nell'ambito di Natura 

2000, la rete ecologica che salvaguarda la biodiversità in Europa. 

Natura e paesaggio 

I boschi del parco, che in passato erano sfruttati per l'attività mineraria, offrono oggi uno spettacolo di grande 

bellezza. Più di un terzo dell'area protetta è coperto da estese foreste di pino uncinato, pino silvestre, larice e 

faggio. 

Il Parco naturale Mont Avic ha molti elementi naturali interessanti: formazioni geologiche particolari; 

endemismi floristici alpini e associazioni vegetali legate al substrato delle pietre verdi; decine di specchi 

d'acqua, acquitrini e torbiere, senza eguali per numero ed estensione in Valle d'Aosta; una fauna rappresentata 

da tutti i più noti animali a diffusione alpina presenti nella regione. 
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il percorso del Gruppo “base” 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 

A.G. Sezione di Novi Ligure 
www.cainoviligure.it - alpinismo.giovanile@cainoviligure.it 

 
 

Gita di Alpinismo Giovanile 2022 
 

Pag. 4 

 
il percorso del Gruppo “avanzato” 


