
 COMUNICATO 04/10/2021 

 Pubblicato il terzo volume della collana Vie Normali Valle d’Aosta 
 “Emilius Avic. Valle di Champorcher, Valle di Champdepraz, Val Clavalité, 

 Valloni di Saint-Marcel, Laures, Arpisson, Conca di Pila’’ 

 Ad  agosto  2021  è  stata  pubblicata  la  nuova  guida  escursionis�ca-alpinis�ca  “  Emilius  Avic.  Valle  di 
 Champorcher,  Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di  Saint-Marcel,  Laures,  Arpisson,  Conca  di 
 Pila  ’’  di  Andrea  Greci  e  Federico  Rosse�,  edita  dalla  casa  editrice  Idea  Montagna  Editoria  e 
 Alpinismo. 

 Il  volume  Emilius-Avic  è  il  terzo  capitolo  della  collana  Vie  Normali  Valle  d’Aosta  e  segue  i  primi  due 
 volumi  ‘  Cervino.  Valtournenche  e  Valle  di  Saint  Barthélemy’  e  ‘  Monte  Rosa.  Val  d’Ayas  e  Valle  di 
 Gressoney’  , già pun� di riferimento di escursionis� e alpinis� per le salite in Valle d’Aosta. 

 La  nuova  guida  escursionis�ca-alpinis�ca  descrive  tu�a  l’area  compresa  tra  la  Valle  di  Champorcher  e 
 la  Conca  di  Pila.  448  pagine  divise  in  tredici  capitoli  dove  vengono  presentate  e  descri�e  tu�e  le  vie 
 normali  alle  163  cime  di  queste  valli  tra  laghi  azzurrissimi,  spe�acolari  creste  e  valloni  solitari.  104 
 i�nerari,  dalle  facili  e  panoramiche  ve�e  raggiungibili  su  sen�ero  alle  salite  dove  assaporare  il  fascino 
 di un escursionismo esplora�vo fino ai percorsi alpinis�ci su difficoltà classiche per creste affilate. 

 Non  è  stata  tralasciata  alcuna  cima  e  tu�e  le  vie  sono  state  salite  personalmente  dagli  autori  ,  quasi 
 esclusivamente  nella  stagione  es�va  2020.  Alcune  montagne  presentano  vie  logiche  di  salita  da  più  di 
 un  versante  e  da  vallate  differen�,  ma  sono  state  selezionate  in  questo  caso  le  vie  tecnicamente  più 
 facili  e  con  il  percorso  più  logico,  con  il  minore  dislivello,  con  un  avvicinamento  più  agevole  e  con  una 
 durata  più  breve.  Oltre  alla  relazione  tecnica  ogni  i�nerario  è  accompagnato  dal  tracciato  della  salita  , 
 da  una  tabella  informa�va  con  le  principali  informazioni  (primi  salitori,  punto  di  partenza,  dislivello, 
 tempo,  pun�  di  appoggio,  acqua,  a�rezzatura,  periodo  consigliato,  frequentazione,  difficoltà),  da 
 approfondimen�  a cara�ere culturale, storico, naturalis�co, geografico e da numerose  fotografie  . 

 La  piramide  nera  del  Monte  Emilius  ,  ben  visibile  dal  fondovalle,  è  un  elemento  dis�n�vo  del 
 paesaggio  della  Valle  Centrale.  Il  Mont  Avic  ,  invece,  richiama  immediatamente  l’omonimo  Parco 
 Naturale  Regionale,  scrigno  di  biodiversità  e  di  emergenze  geologiche  così  come  di  una  millenaria 
 storia  umana.  Accanto  a  queste  due  cime-simbolo,  si  susseguono  un  grande  numero  di  ve�e  troppo 
 spesso  trascurate  in  favore  di  quelle  più  appariscen�.  Al  contrario  queste  valli  perme�ono  di 
 compiere  un  grande  numero  di  salite  situate  al  confine  tra  escursionismo  avanzato  e  facile  alpinismo. 
 È, quindi,  un volume con paesaggi e panorami tu� da scoprire! 

 Il  terzo  volume  “Emilius  Avic.  Valle  di  Champorcher,  Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di 
 Saint-Marcel,  Laures,  Arpisson,  Conca  di  Pila”  è  stato  realizzato  con  il  contributo  della  Regione 
 Autonoma  Valle  d’Aosta,  del  Parco  Naturale  Mont  Avic,  dei  Comuni  di  Brissogne,  Champdepraz,  Fénis, 
 Gressan,  Pollein,  Saint-Marcel,  e  con  il  supporto  tecnico  di  Grivel,  Elbec  e  Salice  Occhiali  e  la 
 collaborazione di Idea Montagna, Produzione Lenta e Mountain Communica�on. 
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 Per  supportare  il  proge�o  e  la  pubblicazione  del  volume  Emilius-Avic  nella  primavera  2021  è  stata 
 organizzata  una  raccolta  fondi  crowdfunding  a  cui  hanno  partecipato  oltre  100  persone  da  tu�a 
 Italia  prenotando  il  volume  in  uscita  Emilius-Avic,  una  maglie�a,  la  collana  o  contribuendo  con  una 
 donazione libera. A sostegno della pubblicazione e del proge�o sono sta� raccol� 6.602 euro. 

 Nel  primo  mese  di  vendite,  ad  agosto  2021,  la  guida  “  Emilius  Avic.  Valle  di  Champorcher,  Valle  di 
 Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di  Saint-Marcel,  Laures,  Arpisson,  Conca  di  Pila  ’’,  è  stata  il  libro 
 più venduto  della casa editrice Idea Montagna. 

 Per  presentare  il  volume  sono  già  state  organizzate  due  serate  di  presentazione  .  La  prima  a  Verrès  Il 
 27  agosto  2021  alle  18:00,  presso  il  salone  dell’Unité  des  Communes  valdôtaines  Evançon,  in 
 collaborazione  con  Parco  Naturale  Mont  Avic  e  i  comuni  di  Champorcher  e  Champdepraz.  La  seconda 
 a  Brissogne  il  19  se�embre  2021  alle  14:30  in  occasione  del  Lo  pitchoù  martchà  di  livro  ,  organizzata 
 dalla  Biblioteca  comunale  di  Brissogne.  Durante  gli  incontri  a  cui  hanno  partecipato  i  due  autori, 
 Andrea  Greci  e  Federico  Rosse�,  è  stata  presentata  la  guida  e  sono  sta�  proie�a�  alcuni  contribu� 
 video,  tes�monianza  delle  salite  svolte  dagli  autori  nei  territori  del  volume  con  riprese  inedite  e  viste 
 inconsuete. 

 Il  volume  “  Emilius  Avic.  Valle  di  Champorcher,  Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di 
 Saint-Marcel,  Laures,  Arpisson,  Conca  di  Pila  ’’  è  acquistabile  sul  sito  www.vienormalivalledaosta.it  , 
 nelle  librerie  specializzate  di  montagna  e  in  numerosissimi  pun�  vendita  sul  territorio  della  Valle 
 d'Aosta (librerie, tabacchi, alimentari, Pun� informazione Parco Naturale Mont Avic). 

 Alla pagina 
 h�ps://vienormalivalledaosta.it/i-volumi/emilius-avic-champorcher-champdepraz-val-clavalite-vallon 
 i-di-saint-marcel-laures-arpisson-conca-di-pila/  sono presen� maggiori informazioni sul volume e 
 alcuni consigli sui percorsi più consigliabili, le cime, i pun� di appoggio e i pun� di interesse delle valli 
 dell’Emilius-Avic. 

 Parallelamente alla pubblicazione, durante la stagione es�va 2021 gli autori del proge�o, Andrea 
 Greci e Federico Rosse�, si sono dedica� ai sopralluoghi e alle salite della zona del Gran Paradiso per 
 realizzare il quarto volume che sarà pubblicato nel 2022. Tu�e le informazioni e aggiornamen� sui 
 progressi del proge�o sui canali social Facebook e Instagram, @VienormalIVDA, e il sito 
 www.vienormalivalledaosta.it. 
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 VIE NORMALI VALLE D’AOSTA  1.226 CIME, 8 VOLUMI, 8 ANNI, 1 COLLANA 

 Il  proge�o  Vie  normali  Valle  d’Aosta  ,  iniziato  nella  primavera  del  2019,  si  propone  di  realizzare  una 
 collana  di  8  volumi  con  le  relazioni  di  tu�e  le  vie  normali  alle  1226  cime  della  Valle  d’Aosta.  Un  lavoro 
 di  8  anni  ,  interamente  svolto  sul  campo  dagli  autori,  Andrea  Greci  e  Federico  Rosse�  ,  che  salgono 
 personalmente  tu�e  le  montagne  senza  limi�  di  quote,  difficoltà  e  gerarchie  per  tradurre  l’esperienza 
 nella  pubblicazione  di  8  guide  escursionis�che  alpinis�che  divise  per  gruppi  montuosi  a  par�re  dal 
 Cervino, uno dei simboli della Valle d’Aosta e delle intere Alpi. 

 Gli  8  libri,  che  comporranno  la  collana  «Vie  normali  della  Valle  d’Aosta»,  sono  divisi  per  gruppi 
 montuosi e vengono realizza� in senso orario a par�re dal gruppo del Cervino: 

 1.  CERVINO  . Valtournenche e Valle di Saint Barthélemy 
 2.  MONTE ROSA  . Val d’Ayas e Valle di Gressoney 
 3.  EMILIUS-AVIC  .  Valle  di  Champorcher,  Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di 

 Saint-Marcel,   Laures, Arpisson, Conca di Pila 
 4.  GRAN PARADISO  . Valle di Cogne, Valsavarenche, Val di Rhêmes 
 5.  RUTOR-SASSIERE  . Valle di La Thuile, Valgrisenche e Valdigne 
 6.  MONTE BIANCO  . Val Veny e Val Ferret 
 7.  GRAND COMBIN  . Valle del Gran San Bernardo e Valle di Ollomont 
 8.  DENT D’HERENS  . Valpelline 

 Il  proge�o  è  arrivato  alla  pubblicazione  del  suo  terzo  volume  “Emilius  Avic.  Valle  di  Champorcher, 
 Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di  Saint-Marcel,  Laures,  Arpisson,  Conca  di  Pila”  (2021) 
 con  Idea  Montagna  Editoria  e  Alpinismo  e  alla  quarta  estate  di  salite  raggiungendo  la  quota  di  458 
 cime. 

 Vie  Normali  Valle  d'Aosta  oltre  un  proge�o  editoriale  è  un  proge�o  di  comunicazione  ad  ampio 
 raggio  che  cerca  di  agevolare  ad  ogni  �po  di  utenza  l'accesso  e  la  conoscenza  della  zona  alpina 
 valdostana  in  modo  aggiornato,  completo  e  intera�vo.  A�raverso  la  realizzazione  di  video,  la 
 diffusione  di  fotografie  inedite,  il  sito  web,  il  blog  e  i  canali  social  sempre  aggiorna�,  oltre  che 
 presentazioni  e  incontri  in  tu�o  il  Nord  Italia,  cerca,  quindi,  di  portare  la  Valle  d'Aosta  fuori  dalle  sue 
 valli  e  di  essere  presente  in  modo  capillare  sul  territorio  valdostano  per  agevolare  la  frequentazione 
 del territorio. 
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