
Partenza: Lillaz ( m. 1610 ) - Destinazione: Alpeggi di Bouc (m 1850)
Inforcate le ciaspole ci inoltriamo nel vallone di Urthier, un territorio che ha mante-
nuto intatta la sua natura alpina d’alta quota. Siamo in un Sito di Importanza Comuni-
taria localizzato sul versante destro del vallone Urtier, uno dei tre grandi valloni che si 
aprono alla testata della valle di Cogne. Un ampio scorcio panoramico che si affaccia 
sul massiccio del Gran Paradiso, sui bellissimi specchi d’acqua, Lac de Ponton e Lac 
Pontonnet e in lontananza sul Monte Bianco.
Da qui prendiamo il sentiero che ci porta sopra le 3 cascate di Lillaz, alzandoci di quota 
presentando davanti ai nostri occhi tutta la magnificenza dellla Grivola e dell’Arolla. 
Continuando in falso piano ci inoltriamo nel Vallone dell’Urthier, salutando per tutta 
la giornata la civiltà. Da qui infatti solo la natura ci fa compagnia, spesso i cellulari non 
prendono, permettendoci di godere a pieno della magia che ci circonda. Tra antichi 
Larici e prati innevati ci spingeremo verso gli alpeggi di Bouc dove poterci gustare il 
nostro pranzo al sacco.
Torneremo per la stessa via e se il tempo ce lo concederà, potremo gustarci una bella 
cioccolata calda in un locale tipico della zona

Partenza: ore 6,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti). 
Lunghezza totale del percorso: 10 km circa
Dislivello: 250 metri
Tempo di percorrenza: 4 ore (escluse le soste)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Quota di partecipazione: 12 € comprensive di noleggio ciaspole e costo guida naturalista 
(€ 9,00 per coloro che utilizzano ciaspole proprie). Per il pullman la quota aggiuntiva 
sarà definita sulla base del numero dei partecipanti
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione (fondamentali scarponi,
     consigliate ghette, cuffia e guanti)
Referenti organizzativi: Fabrizio Clava in collaborazione con le guide naturalistiche
   di Guide Trek Alps
Prenotazione: entro domenica 28 gennaio 2018 versando la somma a titolo di acconto
             di € 10,00
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
(i non iscritti dovranno inoltre pagare € 5 per spese assicurative e organizzative)
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non 
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita, 
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossimo appuntamento:
11 febbraio 2018 

Traversata Sestri Levante - Moneglia

CIASPOLATA In VALLe UrThIer (AO)
4 febbraio 2018


