
 

 
ESCURSIONE NAZIONALE PRO-SILVA ITALIA 

 IN VALLE D’AOSTA 
dal 17 al 19 ottobre 2013 

 

PROGRAMMA 

 
 

Giovedì 17 ottobre 
- ore 16,30 - Ritrovo dei partecipanti al Vivaio regionale “Abbé Henry” in loc. Torrent de 

Maillod,9 a  Quart e accompagnamento degli stessi presso l’Hôtel Joly di Aosta. 
- ore 18,00 –  Sala riunioni del Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart - Saluti del 

Dirigente della struttura forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e 
risorse naturali - Presentazione della realtà forestale valdostana e dettagli sulle aree 
oggetto di visita previste nell’escursione. 

- Ore 20,00 – Cena presso il ristorante Joly di Aosta. 
 
Venerdì 18 ottobre 
- ore 8,00 – Partenza dal Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart per Morgex e visita 

dell’area campione ubicata nell’abetina di protezione denominata Vieforche, facente 
parte del progetto Alcotra “Foreste di protezione: tecniche gestionali e innovazione 
nelle Alpi occidentali” – Spiegazione degli obiettivi perseguiti e presa visione degli 
interventi effettuati. 

- ore 11,00 – Visita di una utilizzazione forestale effettuata da una ditta privata in località 
Suzey del comune di Morgex in bosco misto di resinose. 

- Ore 12,30 – Pranzo presso il ristorante La Terrazza di Courmayeur. 
- Ore 14,00 – Simulazione di martellata, divisi per gruppi, in un’area boschiva 

appartenente al comprensorio boschivo denominato “Ban de Ville” a monte del 
capoluogo di Courmayeur. 

- Ore 18,00 - Rientro in vivaio e presentazione dei risultati della simulazione di 
martellata con successivi commenti e dibattito. 

- Ore 19,00 – Assemblea annuale dei soci di Pro-Silva Italia. 
- Ore 20,30 – Buffet valdostano presso la sala riunioni del Vivaio regionale “Abbé 

Henry” di Quart. 
 
Sabato 19 ottobre 
- ore 8,00 – Partenza dal Vivaio regionale “Abbé Henry” di Quart per Verrayes e visita 

delle aree campione ubicate in una pineta di pino silvestre di protezione percorsa da 
incendio denominata La Bourra, facente parte del progetto Alcotra “Foreste di 
protezione: tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi occidentali” – Spiegazione 
degli obiettivi perseguiti e presa visione degli interventi effettuati. 

- Ore 11,00 – In località Col des Bornes del comune di Verrayes, visita ad un 
popolamento di resinose del piano subalpino, contraddistinto da una struttura per 
collettivi e visita ad un cantiere forestale della struttura forestazione e sentieristica 
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali. 

- Ore 12,30 – Breve fermata al Col Saint Pantaléon per ammirare la catena del Cervino 
e Monte Rosa. 

- Ore 13,00 – Pranzo presso il ristorante Chez Gorret di Torgnon. 
- Ore 15,00 – Bilancio dell’escursione, saluti e rientro dei partecipanti alle proprie 

destinazioni. 



 

 

COSTI   E   NOTE 
 

 

 

ALBERGO 

 

Hôtel Joly – Via Valli Valdostane, 11- Aosta - tel. 0165-35747- joly@aostanet.com 

Pernottamento e prima colazione (2 notti):  

-   Quadrupla: € 30,00 a notte 

- Tripla: € 30,00 a notte 

- Doppia: € 30,00 a notte              

- Singola: € 40,00 a notte (poche disponibilità) 

 

 

 

RISTORANTE 

 

Giovedì cena - Ristorante Joly - Aosta - tel. 0165-35747: € 20,00  

 

Venerdì pranzo - Ristorante La Terrazza - tel. 0165-843330 - Courmayeur: € 20,00 

 

Venerdì sera – Salone Vivaio regionale A. Henry – tel. 0165-775723 - Quart: nessun 

costo (buffet valdostano) - p.s. sono graditi piccoli assaggi regionali…(Kupola)!!! 

 

Sabato pranzo: Ristorante Chez Gorret - Torgnon - tel. 0166-540385: € 20,00 

 

 

 

 

COSTO TOTALE DELL’ESCURSIONE (hôtel + ristorazione): € 120,00 (€ 140,00 per 

camera singola) 

 

 

 

NOTE: 

 

- Per questioni organizzative e logistiche, si potranno accogliere non più di 35 

partecipanti (esclusi i locali che saranno circa 10 persone). 

 

- Per questioni organizzative e logistiche, i partecipanti dovranno comunicare se 

parteciperanno all’escursione con mezzi fuoristrada. 

 

- Termine massimo per le iscrizioni: 30 settembre 2013. 

 

- Munirsi di vestiario e scarpe da media montagna. 

 

  


