SABATO 14 SETTEMBRE: ESCURSIONE CONCLUSIVA DEL 2103
AL GRAN SAN BERNARDO CON MERENDA SINOIRA FINALE
La stagione di uscite del 2013 della SFV si è conclusa con la solita escursione interdisciplinare che
questa volta ha coinvolto l’alto vallone del Gran San Bernardo, con il percorso poco faticoso ma
assai panoramico che segue uno dei sentieri storici tracciati dai monaci dell’Ospizio, unendo
quest’ultimo all’alpeggio di Praz di Farcoz, presso il quale siamo partiti. Ovviamente in quest’area
sono notevolissimi gli interessi paesaggistici, geologici e storici, dagli arditi profili delle montagne
scolpite nelle quarziti come la Tour des Fous e il Pain de Sucre, alle seghettate creste circostanti dal
pericoloso accesso perché modellate nei fragili calcescisti, ai resti della strada romana e all’ancora
attivissimo e frequentatissimo Ospizio del Gran San Bernardo.
Nonostante il periodo ormai autunnale, favorite da un inizio dell'estate non proprio sotto il segno
del bel tempo, varie fioriture erano ancora in attesa dei 18 partecipanti, con in primo piano la
splendida Gentiana purpurea della quale si possono ammirare alcune immagini nella photo gallery.
Tra le rarità, però già in frutto, anche la Campanula thyrsoides, abbondante lungo il lago appena
entrati in territorio svizzero, mentre poco prima, lungo il tratto finale della mulattiera poco prima
dell’entrata nella conca del colle, era in nostra attesa una ricca stazione di Chaerophyllum elegans,
specie rarissima in Valle d’Aosta come in Svizzera, che non veniva confermata sul versante italiano
del colle da molto tempo.
Al colle ci aspettava il presidente Ermanno, rammaricato di non aver potuto svolgere con noi
l’escursione, il quale nel frattempo aveva incontrato il nostro socio Egidio Anchisi salito dalla
vicina Svizzera per unirsi a noi. Grande conoscitore di questa zona, Egidio ci ha fatto conoscere
l’area in cui nello scorso secolo i monaci dell’Ospizio avevano realizzato un piccolo giardino
alpino, del quale rimangono poche ma evidentissime tracce appena sopra il lago, sul versante più
soleggiato.
I mille interessi della zona hanno rallentato il nostro procedere, così non vi è stato più tempo di
raggiungere la meta finale, ossia i laghetti posti sull’altopiano che domina il colle.
La gita conclusiva del 2013 è stata coronata dall’ormai tradizionale merenda sinoira di fine
escursioni, giunta al terzo appuntamento, questa volta ospiti a casa di Patrizia e Gigio a Planet di
Gignod. Impossibile elencare le golose leccornie preparate dai nostri ospiti per i 26 soci intervenuti
(alcuni si sono aggiunti al gruppo a fine escursione) alle quali si sono aggiunti vari dolci portati dai
partecipanti. Si possono però ammirare nella photo gallery, nelle significative fotografie che
riprendono le tavole imbandite !

