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UIAA "Respect the Mountains"
ALPI

domenica 16 luglio 
Champorcher (AO) 
 

nell'ambito delle 

Giornate CAI TAM in Valle d'Aosta
venerdì 14, sabato 15 e domenica 

Parco Naturale Mont Avic

Programma 
 

Domenica 16 luglio: 
Evento UIAA: con escursione in ambiente ed attività educative 
 

Nell'ambito delle Giornate CAI TAM in Valle d'Aosta
collaborazione tra TAM, GR CAI Valle d'Aosta, CAI Verrès, 
UIAA, un evento internazionale nell’ambito 
Mountains”. 
 

Principali obiettivi del progetto 
- promuovere le attività sostenibili di fruizione in montagna,
- ridurre il loro impatto negativo su ambiente montano ed ecosistemi,
- promuovere l'importanza della sostenibilità verso chiunque sia interessato alle 

attività in montagna (turisti, escursionist
attori del turismo montano, le aziende di ogni tipo interne o esterne alle aree 
montane, le autorità locali, regionali, nazionali ….)

 
AZIONI DELLA GIORNATA UIAA nel Parco Mont Avic su:

La mattinata sarà dedicata alla percorrenza e
sentieri con avvio dalla località Chardoney e nel pomeriggio si svolgeranno attività 
educative esperienziali, naturalistiche, di tutela e promozione del
sostenibile per indurre una positiva 
montano. 
Durante le escursioni saranno 
acquisizione delle informazioni digitali
anche nell'opera di prevenzione dall'inquinamento e dall'abbandono di rifiuti.
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domenica 16 giugno 2017 

turale Mont Avic  
 

Programma Campagna UIAA 2017 

in ambiente ed attività educative  

Nell'ambito delle Giornate CAI TAM in Valle d'Aosta, domenica 16 luglio si terrà, in 
collaborazione tra TAM, GR CAI Valle d'Aosta, CAI Verrès, Parco naturale
UIAA, un evento internazionale nell’ambito della campagna 2017 “UIAA 

Principali obiettivi del progetto - Respect the Mountains: 
promuovere le attività sostenibili di fruizione in montagna, 
ridurre il loro impatto negativo su ambiente montano ed ecosistemi,
promuovere l'importanza della sostenibilità verso chiunque sia interessato alle 
attività in montagna (turisti, escursionisti, visitatori, i praticanti di sport, i diversi 
attori del turismo montano, le aziende di ogni tipo interne o esterne alle aree 
montane, le autorità locali, regionali, nazionali ….) 

AZIONI DELLA GIORNATA UIAA nel Parco Mont Avic su: 
cata alla percorrenza e al monitoraggio e

sentieri con avvio dalla località Chardoney e nel pomeriggio si svolgeranno attività 
ali, naturalistiche, di tutela e promozione del

per indurre una positiva consapevolezza del valore dell'ambiente 

Durante le escursioni saranno utilizzate le tecniche del monitoraggio e della 
acquisizione delle informazioni digitali sul terreno. Si tratta di informazioni 

nell'opera di prevenzione dall'inquinamento e dall'abbandono di rifiuti.

 

luglio si terrà, in 
naturale Mont Avic e 

UIAA - Respect the 

ridurre il loro impatto negativo su ambiente montano ed ecosistemi, 
promuovere l'importanza della sostenibilità verso chiunque sia interessato alle 

i, visitatori, i praticanti di sport, i diversi 
attori del turismo montano, le aziende di ogni tipo interne o esterne alle aree 

al monitoraggio e alla pulizia di 
sentieri con avvio dalla località Chardoney e nel pomeriggio si svolgeranno attività 

ali, naturalistiche, di tutela e promozione del turismo 
consapevolezza del valore dell'ambiente 

le tecniche del monitoraggio e della 
informazioni efficaci 

nell'opera di prevenzione dall'inquinamento e dall'abbandono di rifiuti. Sarà 
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curata l'acquisizione di tracce GPS utilizzando uno smartphone tramite l’APP 
GeoResQ che consente la visualizzazione e la condivisione dei dati secondo 
modalità di piattaforma a

 
a) Sentieri (da località Chardoney

 
-    8.30 località Chardoney:
-    9.00 apertura manifestazione, giornata UIAA 
-    9.15 inizio attività pulizia 

 
Percorso a)  
Da Chardoney ai piani di Champ Long per il sentiero Reale; rientro a Chardoney per il 
sentiero della scaletta. 
Difficoltà E, dislivello totale 500m 

 
Percorso b)  
Da Chardoney a Outre-l’Eve per il sentiero dell’Orrido, poi Vallon
rientro a Chardoney per il sentiero 4h. 
Difficoltà E, dislivello totale 300m.

 
- 14.30 località Chardoney: 
 
 
b) Attività educative, naturalistiche, di promozione 
 
- 15.00 inizio attività educative, naturalistiche, 

 

 località Chardoney: visita “Ecomuseo della canapa” e “
LouDzeut“ per la lavorazione della canapa
 

 località Chateau(capoluogo):
Centro visitatori parco

 
- 17.00  conclusione delle attività

 
- 17.30 saluti e termine giornata UIAA 

 
------------------------------------- 
Referente organizzatore CAI CCTAM

 Renzo Ruggia -  V.Presidente CCTAM   
 Operatore Nazionale Tutela Ambiente Montano 

acquisizione di tracce GPS utilizzando uno smartphone tramite l’APP 
GeoResQ che consente la visualizzazione e la condivisione dei dati secondo 
modalità di piattaforma adottate d'intesa con la SOSEC. 

Chardoney) 

località Chardoney: - registrazione partecipanti attività sui sentieri
apertura manifestazione, giornata UIAA - Respect the Mountains
inizio attività pulizia sui sentieri 

Da Chardoney ai piani di Champ Long per il sentiero Reale; rientro a Chardoney per il 

Difficoltà E, dislivello totale 500m  

l’Eve per il sentiero dell’Orrido, poi Vallone dell’Alleigne fino a Porte; 
rientro a Chardoney per il sentiero 4h.  

300m. 

località Chardoney: rientro partecipanti attività sui sentieri 

Attività educative, naturalistiche, di promozione  

vità educative, naturalistiche, di promozione 

Chardoney: visita “Ecomuseo della canapa” e “
lavorazione della canapa 

(capoluogo): visita paese, attività naturalistica presso il 
Centro visitatori parco 

conclusione delle attività 

saluti e termine giornata UIAA - Respect the Mountains 

Referente organizzatore CAI CCTAM 
V.Presidente CCTAM   rruggia@iol.it   cell. 3474298141 

Operatore Nazionale Tutela Ambiente Montano  

acquisizione di tracce GPS utilizzando uno smartphone tramite l’APP 
GeoResQ che consente la visualizzazione e la condivisione dei dati secondo 

registrazione partecipanti attività sui sentieri 
Respect the Mountains 

Da Chardoney ai piani di Champ Long per il sentiero Reale; rientro a Chardoney per il 

e dell’Alleigne fino a Porte; 

Chardoney: visita “Ecomuseo della canapa” e “Cooperativa 

visita paese, attività naturalistica presso il 


