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CAROVANA DELLE ALPI 2021
SI PARTE DOMENICA 4 LUGLIO DALLA VAL FERRET
Legambiente Valle d’Aosta organizza per domenica 4 luglio la giornata di lancio di Carovana
delle Alpi 2021.
La campagna estiva del Cigno Verde, che culminerà con la proclamazione delle Bandiere Verdi e
Nere a metà luglio, prende le mosse da Courmayeur, per la precisione dalla Val Ferret, minacciata
da una recente proposta di impianto idroelettrico.
La giornata di iniziativa è motivata dall’esigenza di attivare un’azione specifica di tutela nei
confronti della Dora della Val Ferret che rischia di essere derivata in parte per essere utilizzata a
servizio di una centralina idroelettrica.
L’impianto è previsto a ridosso della località La Palud e il torrente verrebbe sotteso a partire da
Planpincieux.
Ricordiamo che la Dora di Ferret è l’unico torrente valdostano di media altitudine
particolarmente ricco di acque a presentarsi ancora allo stato naturale per l’intero suo
percorso, anche grazie alla tutela di ben tre diversi siti di protezione ambientale che interessano
l’intera vallata.
La Val Ferret ha un valore ambientale, scientifico, naturalistico e paesaggistico ineguagliabile, vista
la presenza del massiccio del monte Bianco, motivo per cui è giustamente tutelata a livello
internazionale.

La giornata avrà inizio con una Conferenza Stampa che si terrà domenica 4 luglio alle ore
9.30 presso l’auditorium delle scuole di Courmayeur, in viale Monte Bianco.
Verranno illustrati il progetto di centralina, l’impatto ambientale che ne consegue, le ricchezze
naturalistiche presenti e le nostre proposte di intervento per la salvaguardia dell’integrità del sito.
A seguire, una breve escursione in Val Ferret per ammirare le zone umide del sito e la fioritura
delle orchidee.
L’iniziativa, totalmente gratuita e adatta a tutti, prevede la partenza da Piazzale Monte Bianco alle
ore 10.50 con bus navetta di linea a carico dei partecipanti.
Sarà una piacevole passeggiata fra Planpincieux a Lavachey, con accompagnamento di una guida
ambientale escursionistica, che ci aiuterà ad apprezzare meglio la natura che attraverseremo.
I posti sono limitati a 15 persone e la prenotazione è obbligatoria entro e non oltre le 12 del giorno
precedente (sabato 3 luglio). Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti ed è previsto intorno alle
ore 13 a Lavachey. Il rientro è libero dopo la fine dell’iniziativa.
Info e prenotazioni telefonando o inviando un messaggio WhatsApp, Telegram o SMS ai seguenti
numeri: Denis 347-1237701; Alessandra 331-3107463.

