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Domenica, 3 Ottobre 2021      
 

LAC GELE’ (2606 m) – PARCO NATURALE DEL MONT AVIC   - Alpi Graie
       

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 30 Settembre 2021 
   
Immersi nel Parco Regionale del Mont Avic si potrà camminare in un ambiente ancora incontaminato ricco di spunti storici: 
infatti qui presenti resti di attività estrattiva. Il lac Gelè è uno dei molti laghi che sono situati nel Parco e merita senz’altro una 
visita sia per gli ambienti che si attraversano sia per poter vedere i resti delle antiche miniere e della vecchia mulattiera ancora 
ben conservata. Il nome Lac Gelè deriva dal fatto che trovandosi in una conca pietrosa esposta a nord è ghiacciato per molti 
mesi all’anno. 
 
Programma: 
Partenza da Milano                              Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.            ore   6.45 

                                                            V.le Renato Serra 61 (Concessionario Lamborghini ore   7.00 

                                                            Arrivo previsto a Milano                     ore        21.00 

Località di arrivo con il pullman          Covarey- Champdepraz (1285 m)   

 
Percorso: 
Partenza dal comodo parcheggio in località Covarey Frazione di Champdepraz inizialmente su strada asfaltata incontrando un 

portale di benvenuto e il centro visite del Parco dell’Avic e poco dopo il parcheggio Veulla e si imbocca subito una stradina 

lastricata a destra della chiesetta del villaggio, che diventa quasi subito una strada poderale e senza grande dislivello si addentra 

nel parco attraversando un bel bosco di larici e latifoglie. Ben presto si staglia di fronte a noi l'imponente sagoma del Mont Avic. 

Superato un ponticello in legno, dopo qualche centinaio di metri incontriamo sulla destra il bivio per il Mont Barbeston: 

proseguiamo sempre diritto sul sentiero fino a raggiungere dopo circa 20 minuti la località detta Magazzino dove la strada si 

biforca: a questo punto si prosegue sul sentiero Segnavia 6 posto davanti a noi. Il sentiero si inserisce in uno splendido bosco 

di Pino silvestre e Pino uncinato (specie endemica nel Parco) risalendo la sinistra orografica del Torrente Chalamy. ll sentiero 

prende presto quota, attraversa un ponticello che supera le acque provenienti dal Col Varotta. Poco dopo una piccola passerella 

supera un ruscello. Lentamente il bosco si dirada e si apre a sprazzi uno splendido scorcio sul fondo valle. Il sentiero costeggia 

sulla destra una bastionata rocciosa dalla quale discendono caratteristiche cascatelle, mentre sulla nostra sinistra si staglia il Bec 

l'Espic (2355m). Lasciati gli ultimi Pini uncinati si attraversa, con una serie di tornanti, ampi tratti di prateria alpina intervallati 

da detriti franosi. Il sentiero è sempre ampio, evidente e ben segnato. Dopo circa 2h15' di cammino si raggiunge un tratto di 

mulattiera lastricata e sormontata da muri in pietra a secco; poco dopo si raggiunge un pianoro cosparso di rocce detritiche nel 

quale la mulattiera serpeggia evidente. Si riprende a salire ripidamente, lasciando sulla destra una bastionata, rocciosa passando 

ai fianchi di alcuni cunicoli delle miniere e risalendo rapidamente ai piedi di un grosso muro a secco. Qui il sentiero spiana di 

nuovo, attraversa un altro tratto di mulattiera lastricata e in pochi minuti giunge al Lac Gelè (2597 m). Da qui si gode un ottimo 

panorama sul gruppo del Monte Rosa e sul Mont Avic. Il lago, annidato ai piedi del Mont Iverta (2939 m). Il rientro si svolgerà 

sullo stesso itinerario di salita oppure se avremo tempo si potrà compiere un appagante  giro ad anello passando dal Rif. 

Barbustel seguendo sempre il sentiero 6 si costeggerà il lago sulla sinistra fino Mont Belplat (2828m) e da qui verso il Gran Lac 

(2482 m), poi alla piana di Pesonet e Lac Cornu, Lac Noir, Lac Blanc e poi con comoda mulattiera verso il rifugio Barbustel 

(2200 m) e ritorno a Covarey. 
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Difficoltà e carattere dell’escursione 
E (escursionisti) L’escursione si svolge su sentiero alla portata di chi possiede un buon allenamento. 
 

Dislivello e tempi 
Dislivello: circa 1330 mt. sia in salita che in discesa per il Lac Gelè.  Tempi di percorrenza: 6,20 ore complessive di camminata. 
Opzione giro ad anello: Dislivello: circa 1500 mt. Tempi: 7,45 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, 
giacca a vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione 
persone con scarpe da escursionismo basse o da ginnastica.  
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. Pranzo al sacco. 
 
 

OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 

*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
Quote di Partecipazione: 
 

Soci CAI:             Euro 35,00 
Non Soci CAI:    Euro 47,00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 
Accompagnatori:      
Direttori di escursione e responsabili COVID 19 Tiziana Giannelli       (Cell. 335.8080940)  
                                                                                     
Altri accompagnatori:                                               Alessandro Ajelli 
 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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