
24-25 luglio 2010: Escursione di due giorni nell’alta Val Veni (Courmayeur)

La proposta di un’escursione di due giorni nella testata dell’alta Val Veni, con pernottamento al Rifugio
Elisabetta, ha avuto un’accoglienza sicuramente favorevole tra i membri della nostra associazione. Sono stati
infatti quasi una trentina gli iscritti a questa immersione totale in uno dei settori di alta montagna più
rilevanti e vari della Valle d’Aosta, posto ai piedi degli imponenti bastioni sud-orientali del Monte Bianco. Il
vento, a volte forte, che per due giorni ha costantemente accompagnato l’escursione non è riuscito per niente
a smorzare l’entusiasmo dei presenti.
Del resto l’area ha tantissimi interessi che spaziano dalla glaciologia alla geologia, dalla botanica alla
zoologia, ma è anche ricca di testimonianze storiche, relative soprattutto alle difese militari realizzate nei
secoli lungo quello che rappresentava un comodo corridoio di passaggio tra Francia e Italia. Gran parte della
testata della Val Veni è stata inserita nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) del Monte Bianco proprio per
gli elevati valori naturalistici del suo territorio.
In quest’occasione la SFV metteva a disposizione dei partecipanti i suoi specialisti nei campi geologico,
geomorfologico, lichenologico e floristico. La mattinata del primo giorno è iniziata con la visita dei resti
delle fortificazioni militari realizzate in corrispondenza del lobo morenico del Miage, allo sbocco della conca
del Combal, tra la fine del XVII secolo e la seconda guerra mondiale. Ci si è quindi spostati presso il
vicinissimo lago glaciale del Miage, del quale si è constatato il notevole abbassamento del livello delle
acque. Dopo la pausa per il pranzo al sacco, il pomeriggio è stato dedicato all’esplorazione floristica della
conca del Combal, estremamente varia per gli ambienti, da quelli umidi, ai greti, alle conoidi che scendono
dalle pendici del Mont Fortin, in parte colonizzate dai rigogliosi arbusteti di Ontano verde, e dove si è potuto
tra l’altro ammirare una ricchissima popolazione di Aquilegia alpina. Cena, pernottamento e colazione al
Rifugio Elisabetta, importante punto tappa lungo il Tour du Mont Blanc.
Il secondo giorno ha visto la salita al Col de la Seigne con partenza dal rifugio, seguendo non l’itinerario
classico ma un comodo sentierino che corre alla base delle Pyramides Calcaires. La grande varietà di habitat
ha permesso di compiere numerose soste per parlare soprattutto della flora superiore e dei licheni incontrati
lungo il percorso, con interessanti confronti tra i substrati silicei e quelli calcarei.
Il forte vento ha consentito solo una breve sosta al colle per le foto ricordo, per poi scendere di poco fino alla
più riparata casermetta recentemente ristrutturata ed ora adibita, oltre che a centro operativo del Corpo
Forestale Valdostano, a punto informativo per la valorizzazione dell'Espace Mont-Blanc gestito
efficacemente dalla Fondazione Montagna Sicura. Nel pomeriggio il rientro è avvenuto lungo il percorso di
fondovalle con un brindisi di commiato in un bar della Val Veni, al termine di una escursione che ha avuto
pieno successo e già intenti a discutere dei futuri programmi della nostra associazione.


