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Geologia e Alpinismo:
storie di montagne, scienziati ed alpinisti
Conferenza a cura di Gianni Boschis | La Thuile, Sala manifestazioni Arly, ore 21

Nel 150° anniversario della fondazione del CAI, un ricordo dedicato ai
pionieri della conquista delle Alpi la cui vicenda si intreccia con quella
dei primi geologi e naturalisti che contribuirono in modo avventuroso
alla conoscenza delle montagne. Sino ad allora temute e minacciose,
le Alpi iniziano ad essere svelate dalla penna di scienziati e letterati
che, sull’onda del Grand Tour, sfidarono la sorte aprendo la strada al
turismo alpino. Sulle orme di romantici alpinisti e temerari esploratori,
curiosi aneddoti e appassionanti racconti pennellano un’epoca densa
di sete di sapere e corse alle vette alpine caratterizzate da rivalità non
tutte cavalleresche, ma sempre ricche di nuove affascinanti scoperte.

Escursione geo-naturalistica al Mont du Parc
Guide dell’escursione: Franco Bonetto (geologo), Gianni Boschis (geologo), Edi Busana (guida della natura)

Ritrovo dei partecipanti: presso la frazione Bouic ore 8,45 - partenza ore 9.
Percorso: ci si dirige verso le vecchie miniere di antracite che si trovano sul versante sinistro della valle, con una salita di circa 150 metri di dislivello su sentiero, poi una stradina in
piano ci porta a Granges. Di qui un sentiero, con circa 150 metri di salita, ci conduce verso la
cresta del Mont du Parc, rilievo che separa la conca di Petosan dalla valle del Torrente Verney. Pausa pranzo. Nel primo pomeriggio discesa su sentiero nei pressi di Thovex e rientro
alle vetture verso le ore 15.00
Aspetti salienti dell’escursione: si visiteranno gli imbocchi e le discariche delle antiche coltivazioni minerarie, verranno illustrate le caratteristiche salienti della geologia e delle geomorfologia della zona con particolare riguardo alle forme carsiche superficiali e sotterranee, nonché alle forme di modellamento glaciale, di cui è ricca. Si potranno visitare le opere
militari della guerra franco-piemontese risalenti al XVI secolo.
Dislivello: circa 300 m in ambiente di media montagna, necessario un allenamento medio,
pranzo al sacco e attrezzatura escursionistica.
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Il rischio geologico: conoscere il passato per
vivere il presente e prepararsi al futuro

Escursione geo-naturalistica alle Cascate del Ruitor
e al Rifugio Deffeyes
Guide dell’escursione: Franco Bonetto (geologo), Gianni Boschis (geologo), Edi Busana (guida della natura)

Conferenza a cura di Franco Bonetto | La Thuile, Sala manifestazioni Arly, ore 21

Ritrovo dei partecipanti: presso la frazione La Joux ore 7,45 - partenza ore 8.00

L’Italia è un paese molto giovane dal punto di vista geologico e i dissesti idrogeologici che stampa e televisione sottolineano nei loro servizi, ce lo ricordano quasi quotidianamente. A fronte della fragilità del
nostro territorio, chi si è occupato della questione del rischio geologico
non tende ad evidenziare tanto la visione “catastrofista” degli eventi,
quanto la naturale evoluzione del paesaggio sotto l’effetto dei processi
naturali, secondo tempi diversi da quelli della scala umana e dinamiche
ormai ben note. Attraverso il supporto di documenti video-fotografici
sulle emergenze idrogeologiche che hanno toccato la Valle d’Aosta, si
metterà in luce l’importanza della conoscenza degli avvenimenti del
passato per una corretta gestione del rischio e una migliore consapevolezza dell’ambiente in cui viviamo.

Percorso: si percorre il tracciato dell’Alta Via n° 2 fino al Rifugio Deffeyes, con una salita
di circa 900 metri di dislivello su sentiero ottimamente tracciato. Pausa pranzo. Nel primo
pomeriggio si inizia la discesa costeggiando prima i Laghi del Ruitor e des Seracs, poi il Torrente Ruitor fino al Plan de la Lière e ricongiungendosi quindi al sentiero di salita in corrispondenza del bivio per i Laghi di Bellecombe.
Rientro alle vetture verso le ore 18.00
Aspetti salienti dell’escursione: escursione ricca di spunti sulla geologia e geomorfologia
dei luoghi, dalle celebri cascate del Ruitor, alle catastrofiche rotte glaciali del Ruitor del XV
secolo. Forme di modellamento glaciale e cenni sulle testimonianze dei cambiamenti climatici
avvenuti in passato arricchiranno la giornata.
Dislivello: circa 900 m in ambiente di media-alta montagna, necessario un buon allenamento, pranzo al sacco e attrezzatura escursionistica.

