
 
 

Alla scoperta degli ambienti xerotermici su calcare  
e delle zone umide di bassa quota della Savoia 

 
7-8 giugno 2014 

 
Ricambiamo la visita compiuta nel 2013 dai membri della Société Mycologique et Botanique de la 
région Chambérienne che ci accompagneranno, guidati da Thierry Delahaye, alla scoperta di 
ambienti assai ricchi di flora che ci permetteranno di fare un confronto con quelli simili della nostra 
valle centrale. 
La partenza sarà da Aosta, Foro Boario, alle ore 6,30 di sabato 7 giugno e ci uniremo agli eventuali 
partecipanti dell’alta valle al piazzale di Courmayeur alle ore 7. 
Il viaggio verrà fatto con mezzi propri, cercando di compattare al meglio le auto per dividere i costi 
di A/R del tunnel del Monte Bianco, dell’autostrada francese e della benzina. 
L’incontro con gli amici della Savoia è previsto intorno alle ore 9,30 - 10 in Comune di Bourdeau, 
sulla riva ovest del Lac du Bourget. 
Nei due giorni verranno svolte alcune camminate brevi e facili, con numerose soste, come indicato 
dal programma proposto da Thierry Delahaye: 
« Pour les excursions, j’ai pour l’instant trois projets. Il s’agira de balades assez courtes avec peu de 
dénivelé où nous visiterons des pelouses sèches sur calcaire et des marais. 
Balade 1 : Saint-Jean-de-Chevelu, entre 300 et 570 m d’altitude. Circuit autour des lacs de Chevelu. 
Balade 2 : Yenne, entre 300 et 450 m. Circuit des Côtes Vieilles. 
Balade 3 : Lucey, entre 350 et 450 m. Les Puits d’Enfer » 
 
Consigliato quindi portare anche degli stivali per chi vorrà osservare meglio gli ambienti umidi e la 
loro flora. 
Trattamento di mezza pensione presso “La maison Saint-Anthelme” a Belley : 
http://www.maisonsaintanthelme.com/home/ 
Prezzi concordati, comprendenti camere con servizi privati, cena di sabato sera, vino compreso, e 
colazione di domenica mattina: 65 Euro(camera singola); 50 Euro a testa (camera doppia); 44 Euro 
a testa (camera tripla); 42 Euro a testa (camera quadrupla). 
Per i pranzi di sabato e domenica occorre provvedere a portarsi il pic-nic. 
L’ iscrizione è obbligatoria e va fatta entro fine aprile con caparra di 20 euro. Potrà essere fatta in 
occasione dei precedenti eventi organizzati dalla SFV oppure in sede, secondo i consueti orari di 
apertura. 
  


