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Domenica 24 maggio 2015 

LAC DE SERVA 1806 m (Val Chalamy o di Champdepraz - AO) 

 

Escursione dedicata alla flora della zona; una sorta di "caccia" per riconoscere fiori e 

piante come la salvia dei prati, la pinguicola, l'orchidea macchiata, il rododendro, il brugo, 

l'uva orsina, l'ontano bianco e, naturalmente, il pino uncinato. 

Facile escursione all'interno del Parco Naturale del Mont Avic, in Valle d'Aosta, istituito nel 1989 al fine di 

conservare le risorse naturali presenti nell'alta valle del Torrente Chalamy. Presenta la più ampia foresta di 

Pino Uncinato della regione e il Lac de Servaz è solo uno delle decine di laghi alpini presenti nella valle. 

Partendo dalla frazione Veulla, dapprima lungo una strada sterrata, poi su un bel sentiero, attraverseremo 

un bosco di Pino Silvestre fino a Magazzino, località chiamata così per la presenza di un antico magazzino 

usato all'epoca dello sfruttamento della miniera di magnetite del Lac Gelè (sec. XVII-XIX). Transiteremo 

vicino alle limpide acque del Torrente Chalamy e raggiungeremo i pascoli dall'Alpe Serva Desot, 1540 m. 

Subito dopo attraverseremo il Ru Chevrère, un canale irriguo costruito nel tardo medioevo che porta 

l'acqua del Torrente Chalamy fino a Montjovet, nella valle principale; quindi ci inoltreremo nella foresta di 

Pino Uncinato fino a raggiungere il pittoresco Lac de Servaz. 

    

Accesso stradale 
Autostrada A5 TO-AO; si esce a Verres e si segue a sinistra 

per Aosta. Dopo circa 1,5 Km si devia a sinistra, sul ponte 

sulla Dora, per la Valle di Champdepraz, seguendo la strada 

che risale tutta la valle fino alla Fraz. Veulla. 

Distanza da Torino: 83 Km 

Distanza da Vercelli: 97 Km 

Informazioni generali 
Località di partenza: Fraz. Veulla 

 (Champdepraz), 1300 m 

Dislivello: 506 m 

Tempo di salita: 2h 

Difficoltà: E (Escursionista) 

 

SEZIONE U.G.E.T. – TORINO 

Corso Francia, 192 – 10145 Torino 
(Ex Scuderie Villa La Tesoriera) 

Tel. 011/537983 

SEZIONE DI VERCELLI 

Via Stara, 1 – 13100 Vercelli 
Tel. 0161-250207 



    

 

 
 

 

ISCRIZIONI: entro venerdì 22 maggio.  

 

NOTE: 

- Viaggio con auto proprie. 

- Si raccomanda di rendere i ragazzi autonomi con proprio zaino, abbigliamento e 

attrezzatura. 
 

CARTINA 
(tratta da "Carta dei sentieri 1:25000 - Valle di Champorcher - Parco Mont Avic, L'ESCURSIONISTA editore") 

 

 

ORARI RITROVO, PARTENZA E RIENTRO DA VERCELLI 
Ritrovo  ore 7,15: Via Stara 1 (sede CAI Vercelli) 

Partenza ore 7,30 

Ritorno ore 18,30 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

PAOLO  GRIFFA 347-2940932; paolo.griffa@fastwebnet.it   


