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Dal 18 al 21 giugno – GM Giovani al Reviglio di Vilma e Paolo Lucignani 

Finalmente, dopo averne tanto sentito parlare, riusciamo ad andare allo Chapy d’Entreves. L’occasione è 

stata presa al balzo: accompagnare nostro nipote Giorgio al corso di avviamento all’escursionismo, 

organizzato per i giovani dai 5 ai 18 anni. Il viaggio ci permette di ammirare le meraviglie della Valle 

d’Aosta, purtroppo da noi poco conosciuta. Con le precise indicazioni di Cesare arriviamo alla casa della 

Giovane Montagna, senza alcun problema. Nella serata i ragazzi vengono suddivisi in gruppi a seconda 

dell’età ed affidati ad istruttori che li seguiranno durante le escursioni: i più grandi saranno impegnati in 

arrampicate con tanto di guide, i più piccoli in escursioni accompagnati anche da guide naturalistiche. Gli 

adulti accompagnatori si aggregheranno ai vari gruppi, cercando di non interferire (noi siamo con il gruppo 

dei più piccoli). Il mattino successivo si parte, sotto una leggera pioggia, che per fortuna ben presto lascia il 

posto ad un magnifico sole; si raggiunge prima il rifugio Bonatti poi si prosegue, percorrendo un lungo e 

piacevole sentiero balcone, tra una splendida fioritura, verso il rifugio Elena. Un tratto franoso sconsiglia di 

percorrere l’ultima parte del percorso, ma la gita è stata comunque bellissima con vista sui ghiacciai delle 

Grandes Jorasses. 5 giugno Da Natile Vecchio nella zona Nord-Est del parco dell'Aspromonte ci inoltriamo 

lungo la "Vallata delle grandi pietre". Fra queste "Pietra Cappa" è quella più suggestiva e ricorda vista di 

profilo, la grande testa di un capo indiano. Ultima sera a PALIZZI prima del ritorno a casa. La sera, dopo un’ 

ottima ed apprezzata cena, interviene il Sig. Lucianaz, guida alpina e famoso ricercatore di cristalli che ci 

proietta filmati e diapositive, introducendoci al difficile ed anche pericoloso ma appagante lavoro di ricerca 

dei cristalli del Monte Bianco. Sabato mattina si parte per un’ escursione in Val Veny: dopo un tratto in 

auto, gambe in spalla verso il rifugio Elisabetta. Ci fermiamo ad ammirare il lago del Miage con il ghiacciaio 

che scivola fin dentro le acque. Si ritorna in tempo per partecipare alla Santa Messa. Dopo cena giochi ed 

intrattenimenti vari per i ragazzi L’ultimo giorno l’emozione sale alle stelle: si va fino a quota 3500, Punta 

Helbronner con la nuova cabinovia, appena ultimata, che in pochi minuti sale fino alla punta. La 

temperatura sulla terrazza della stazione era - 9°. Rimaniamo tutti ammirati e stupefatti da questo impianto 

definito “l’ottava meraviglia del mondo”. Possiamo visitare anche, come già preannunciato dal Sig. 

Lucianaz, la “sala dei cristalli” dove in bella mostra e magnificamente illuminati ci sono centinaia di 

splendidi esemplari. Dalla punta lo sguardo spazia a 360 gradi: riusciamo a vedere a tratti la cima del Monte 

Bianco, la Mer de Glace, il Dente del Gigante. Al ritorno sosta alla stazione intermedia “Pavillon” per 

ammirare il più alto giardino alpino d’ Europa. Torniamo allo Chapy per un pranzo di commiato: un 

doveroso, ma sentito grazie agli organizzatori, a Francesca Carobba – Presidente della Commissione 

Centrale di Alpinismo e Scialpinismo – che si è accollata il compito di seguire i bimbi più piccoli e con tanta 

pazienza !!! Nostro nipote Giorgio si è già … prenotato per il prossimo anno e noi, acciacchi permettendo, lo 

accompagneremo. 
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