Valli da sogno e rafting!
Itinerario : Genova, Courmayeur, Val Ferret, Val Grisanche, Genova.

Partenza : venerdì 1 luglio 2011
Ritorno : domenica 3 luglio 2011
Equipaggio : Gianni (41), Barbara (40), Christian (17), Alex (11)
Mezzo : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD
Km percorsi : 684

Venerdì 1 luglio 2011.
Dopo qualche week end al mare si decide di andare finalmente in montagna, al fresco!!!
Lo scopo vero del viaggio è fare una nuova esperienza: rafting.
In settimana ci siamo informati ed abbiamo prenotato telefonicamente in un centro rafting, ma non uno a
caso, è stato scelto perchè a differenza degli altri si trova nella parte alta della valle, così da poter rimanere
in quota.
Partiamo alle 14.30 da casa e percorriamo l'autostrada Ge-Voltri-Alessandria-Aosta, il tempo è nuvoloso, non
si sta così male.
Usciamo a Morgex perchè consigliati dalla gentile signorina dell'ufficio rafting, la prenotazione è per domani
ma così facendo passiamo davanti al centro che si trova sulla strada principale per Courmayeur, a Prè Saint
Didier. Facilmente si può notare la reception in una piccola casetta in legno e sul tetto una canoa bianca con
un pupazzo attrezzato.
La signorina ci aveva anche dato il permesso di pernottare sul piazzale adiacente, ma è presto e noi
proseguiamo, magari riusciamo a trovare un posticino notturno sotto il comprensorio montuoso.
Attraversiamo con calma Courmayeur, saliamo direzione tunnel, sopra di noi i monti imponenti ci osservano.
Ci fermiamo in un piccolo supermercato a comprare del semplice formaggio per la serata, gli uomini ne
escono con due borse piene di viveri...e la cambusa era a tappo...bho...
Dopo aver girato un po' decidiamo di fermarci sotto il Monte Bianco, è solo un parcheggio prima della
cittadina, adiacente alla rotonda, ci sono camper e camion, è vicino all'autostrada ma va benissimo per
stanotte. Qui siamo a quota 1200m s.l.m.
Abbiamo notato molti cartelloni sulla manifestazione artistica “Celtica” e ci attira, combinazione da qui parte
la navetta, il tutto si svolge in Val Veny, già visitata anni fa, stupenda, chiediamo info all'autista della navetta
e ci informa che passerà ogni 20 min.
Ceniamo, ci prepariamo e saliamo sul bus alle 21.15, è gratis, e fa molte fermate per portare tutti nella valle,
alla festa.
Durante il percorso notiamo anche molti parcheggi sono stati predisposti per l'occasione e nel numero 3 ci
sono molti camper.
Purtroppo arrivati a destinazione abbiamo una delusione: siccome è l'inizio di 3 giornate consecutive la cifra
è di euro 35,00 a testa, davvero troppo per una serata.
La manifestazione dev'essere interessante, musica celtica, banchetti, spettacoli.
Torniamo indietro...siamo lo stesso contenti perchè la serata è bellissima e siamo sotto le stelle al buio della
valle con il monte che ci protegge.
Torniamo al camper un po' infreddoliti, non accendiamo il riscaldamento e facciamo male, la notte avremo
freddo, la temperatura scenderà parecchio, infatti al risveglio alle 7.45 ci saranno sul camper 14°, in esterno
una decina o meno durante la notte!!!

Sabato 2 aprile 2011.

Stamani la sveglia è obbligata, ci spostiamo velocemente sul piazzale del centro rafting, l'appuntamento è
alle h 9.00!!!
Mattinata splendida!!!
Siamo molto emozionati, io perchè ho organizzato tutto, i tre maschi perchè è una nuova esperienza...
Arrivano i ragazzi dell'organizzazione, tutti molto gentili, ci registriamo...abbiamo scelto il percorso base,
per Christian e Gianni partenza dal posto, Alex salirà più in basso, accompagnato da loro con un pulmino.
A provare l'esperienza oltre ai miei due uomini ed il piccolo Alex c'e una bimba, Matilde, con il suo papà,
combinazione genovesi come noi, e un motociclista solitario.
Partecipiamo (anche io) ad un'accurata spiegazione per poter affrontare ogni tipo di situazione, la cosa subito
ci mette un po' di ansia ma passa appena distribuiscono le mute a tutti...allora ci scappa un po' da ridere!!!
Sono comunque organizzati e professionali e molto rispettosi della natura...questo ci rassicura.
Alla fine per noi ci sarà solo puro divertimento ed una nuova esperienza...
Tutti pronti...partono gli adulti, i bimbi salgono più a valle.
Io li aspetto, ho le mie cose da fare sul camper anche se in alternativa avrei potuto fare yoga.
Alle 11.30 tornano, tutti bagnati, felici, con molte cose da raccontare, ma prima si cambiano e fanno una
doccia veloce.
Importante, l'organizzazione fornisce tutto l'occorrente, scarpe comprese!!!
Ci viene consegnato anche un cd di foto, pagando un supplemento.
I ragazzi sono entusiasti, anche Alex che aveva un po' di paure essendo molto prudente in tutto ciò che fa,
chiede quando potremo rifarlo...

Salutiamo tutti e la piccola Matilde ci regala anche una guida interessantissima sulle cose da fare in questa
valle bellissima.
Riprendiamo il camper e ci dirigiamo a pranzare in Val Ferret, la giornata è splendida, un po' ventosa ma vale
la pena salire più possibile e godere della natura.
Percorriamo la valle che inizialmente sale fino ad arrivare in quota, sotto i monti innevati, percorre tutto il
fiume per poi diventare pianeggiante, tanto da poter inforcare anche le bici, fantastica, qui si trovano anche
due campeggi.

Ora i gradi sono 26.
Ci sono molte persone e macchine ma troviamo uno spiazzo in riva al fiume isolato, di fronte al parco giochi.
Pranziamo, riposo totale e verso le h 15.30 entriamo nel parco per giocare a minigolf, ci sono molti giochi
anche per bimbi piccini, il tutto in mezzo ad un prato pianeggiante.
Ci divertiamo ed a sorpresa vince il piccolo Alex!!!
Torniamo verso la cittadina e scendiamo un po', poco dopo Morgex saliamo verso la Val Grisanche, ci attira
avendo letto che è un luogo molto naturale, poco turistico, con una bell'area di sosta.
In effetti si sale parecchio in questa valle che termina in pianura, con prati immensi verdissimi.
In lontananza scorgiamo la diga, sappiamo che l'area in questione è proprio sotto di essa.
Sbagliando non seguiamo le indicazioni dei cartelli ma il navigatore che ci porta alle coordinate giuste, ma
rimaniamo così incastrati nella stradina che sovrasta la diga, riuscendo ad uscirne solo dopo 70-80 manovre e
qualche accidente.
In realtà l'area è sulla strada verso l'ultimo hotel al quale bisogna pagare l'ingresso.
L'area è bellissima, pianeggiante, nel silenzio assoluto, su di un prato, la gigantesca diga accanto inquieta un
po' ma ha il suo fascino. Costo euro 10,00 con carico, scarico, elettricità.
Siamo pochi camper, ci sono anche tavolini di legno e bagni.
Altitudine 1500m s.l.m.
Fa freddo ma i ragazzi escono e lontano da tutti giocano a pallone, noi prepariamo la cena, poi doccia, film,
accendiamo il riscaldamento e...buonanotte!!!
Domenica 3 maggio 2011.
Notte super tranquilla, silenzio totale.
Nuovamente giornata splendida anche se freddina, poco sopra i 12°, ma si scalderà appena il sole diventa
presente.

Colazione e soliti lavoretti, giretto verso la diga dove i ragazzi provano ad arrampicarsi sugli appositi appigli
di cui è piena la parete, infatti da lì a breve arriveranno le scuole di arrampicata, ce ne sono molte in questa
valle.
Naturalmente i nostri ragazzi non andranno oltre il metro di altezza!!!

Verso le 11.30 partiamo, peccato davvero, sarebbe bello rimanere ancora ma è nostra abitudine partire presto
e pranzare durante il viaggio per non trovare code al ritorno.
E' stato un week end pieno di belle cose, esperienze e luoghi fantastici.
Ci torneremo presto per visitare le valli a noi sconosciute e...per fare rafting !!!

IL VIAGGIO E' UN MOMENTO
PREZIOSO
barbagianni7169@katamail.com

