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                           RU COURTOD – Val d’Ayas
 

 Nella prima metà del XV secolo, per combattere
la siccità della zona collinare di Saint Vincent, gli
abitanti  decisero  di  costruire  il   “ru”.  Questo
canale irriguo lungo ben 25 km avrebbe raccolto
le acque che scendevano dai ghiacciai della val
d’Ayas,  per  portarle  fino  a  Morion  e  alle  altre
frazioni della collina di Saint Vincent. I lavori di
costruzione, eseguiti da “uomini liberi” con pala
e picco  risultarono più difficoltosi e pericolosi di
quanto si fosse immaginato. Venne anche forato
un  monte,  che  fu  chiamato  Mont  Fendu,  per

poter far passare il canale. Ci vollero più di 40 anni per la costruzione.
Facile escursione risalendo il Ru Courtod in boschi e pascoli da cui si godono splendidi
panorami delle cime del Monte Rosa.
Raggiungiamo  con  il  pulmann  l’alpe  Barmasc a  monte  di Antagnod fino  all’ampio
piazzale  al  termine  della  strada.  Dallo  chalet  in  legno  (m  1898)  ci  inoltriamo  nella
meravigliosa  pecceta  di  abete  rosso   lungo  una  strada  sterrata  segnavia  105   e
raggiungiamo, in 20 minuti con una lieve pendenza, il ru  al “ Pian Tchantchavellà” (m
1953) . Qua deviamo a destra e risaliamo il ru e seguiamo il tracciato che si addentra
dapprima nel bosco e successivamente dopo aver attraversato alcuni alpeggi, conduce in
un tratto di prateria alpina. Si prosegue lungo il ru sino a giungere alla base del piano
vallivo ove è ubicato il l’alpeggio di  Metsan. Si prosegue in piano in un breve tratto di
bosco. Attraversati ampi pascoli si giunge a una doppia staccionata che segnala con il
numero 3 il sentiero che conduce a La Tchavana. Proseguiamo lungo il ru nel bosco di Le
Piane e successivamente di  Praz Gendrit fino a raggiungere l’alpe  Vardaz.  In questo
ultimo tratto il ru scorre interrato. Qui si può raggiungere il belvedere a quota 2030 dove
saranno visibili  i  4000 del  Monte  Rosa.  Ritornati  a  Vardaz  per  un  breve  tratta  fino  a
Nannaz dessous lasciamo il ru per riprenderlo coperto camminando lungo la strada fino
alle  Prese (m 2080)  dove l’acqua del  torrente  viene captata  per  alimentare  il  ru.   Ci
troviamo nel vallone delle Cime Bianche al di sotto del ghiacciao della  gobba di Rollin
che alimenta il torrente Courtod.
Rientro : Si segue il torrente fino all’alpe Courtod (m 2019) e si scende percorrendo la
strada ponderale 8E fino a Blanchard e da qui fino a st. Jacques.

   H partenza    Dislivello +    Dislivello -     Difficoltà     Distanza    Durata s.s.
     1900 m       190 m        394 m            T      14,2 km         h 5

                                    Partenza piazzale Galli Eurospin h 6.00 
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Quota di partecipazione: soci CAI 20 € 

                                 non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314 3170

                         Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi
connessi all’ attività in montagna, e che si  impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.Si
accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!


