27/06/2021
RIFUGIO BARMA (m2060)

RITROVO: ore 6.15 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
PARTENZA: ore 6.30
LOCALITA' DI PARTENZA: Pillaz (AO)
ACCESSO: Autostrada A4 – a Santhià seguire indicazioni per Aosta – uscita Pont-Saint-Martina ss
26 seguire per Gressoney, poco prima di Lillianes si prende a destra un bivio per Pillaz-Coumarial. A
un altro bivio si prende a sinistra per Pillaz
CARTE E GUIDE: Basse Valli d'Ayas e del Lys 12 mappa 1:25000
DISLIVELLO: 800 m
TEMPISTICA : 5ore 1/2 andata e ritorno
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco.
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
RESPONSABILE ESCURSIONE: Eros Biscuola
Giunti alla località di Pillaz, dove parcheggiamo le auto, si segue il segnavia n.2 lungo la
rotabile nel bosco, a tratti asfaltata e a tratti sterrata. Dopo circa 900 metri si intercetta a
destra la strada che arriva da Plan Coumarial. Pochi minuti dopo la strada si biforca e noi
proseguiamo dritti verso il Lago Vargno (1h). Dopo alcuni tornanti si supera il torrente e si
transita vicino al lago Vargno. Poco oltre ci si innesta sul percorso dell'Alta Via n.1. La
mulattiera continua nel bosco entrando nella riserva naturale del Mont Mars.
Poco dopo si giunge in una verde radura che si risale con ampi tornanti e si supera un rudere.
Si giunge presso l'alpe Le Lounc vicino all'omonimo lago e da cui possiamo vedere di fronte
a noi il Colle della Barma.
Si perde leggermente quota per attraversare la conca che ospita il lago, si prosegue in salita
e con alcuni tornanti su terreno detritico si guadagna un colletto a sinistra di una
prominenza rocciosa.
Superata questa grande roccia ci troviamo su un altopiano da cui vediamo il rifugio e il lago.
Volendo possiamo raggiungere anche il Colle della Barma con vista sulla valle di Oropa.
Il ritorno avviene per il sentiero di andata.

