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Un velo azzurro si è smarrito in questo
mondo minerale. Non troverete nessuna
oasi in questo deserto di pietre ma un
lago profondo dalle acque gelide.

« Nel mezzo dell’estate, questo vallone esposto
a nord può essere molto caldo. È per questo
motivo che mi piace partire allo spuntare del
sole, per approfittare della frescura delle prime
ore del mattino, alla stregua dei camosci che
approfittano di queste ore calme per brucare.
Alle dieci, la maggior parte saranno sdraiati ed
immobili, sonnolanti e ruminanti, vale a dire
invisibili ! »

Cyril Coursier, tecnico del patrimonio nel
Briançonnais.

Informazioni utili

Pratica : A piedi 

Durata : 6 h 

Lunghezza : 7.9 km 

Dislivello positivo : 943 m 

Difficoltà : Media 

Tipo : Andata e ritorno 

Temi : Fauna, Lago e ghiacciao 

Il lago di Combeynot
Parc national des Ecrins - Le Monêtier-les-Bains 

Lac de Combeynot en hiver (Cyril Coursier - PNE) 
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Itinerario

Partenza : Les Boussardes
Arrivo : Les Boussardes
Comuni : 1. Le Monêtier-les-Bains

Profilo altimetro

 
Altitudine minima 1626
m

Altitudine massima 2569
m

Il sentiero unico e segnalato parte dal parcheggio al bordo della Guisane. Risale sulla
sua riva destra, con un’ascensione regolare fino al Pré Chausson poi al vallone del
Fontenil. Dopo un pezzo un po’ più difficile, il lago si nasconde a strapiombo nel
fondo del vallone. Per il ritorno, seguire lo stesso itinerario in senso opposto.
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Sulla tua strada...

 Frazione delle Boussardes (A)   Prati da falciatura (B)  

 Larice (C)   Camoscio (D)  

 Vista sul Briançonnais (E)   Lago di Combeynot (F)  
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Tutte le informazioni utili

 Cani per la protezione del gregge 

En alpage, les chiens de protection sont là pour
protéger les troupeaux des prédateurs (loups,
etc.). 

Lorsque je randonne, j’adapte mon
comportement en contournant le troupeau et en
marquant une pause pour que le chien
m’identifie. 

En savoir plus sur les gestes à adopter avec le
dossier Chiens de protection : un contexte et des
gestes à adopter. 
Racontez votre rencontre en répondant à cette 
enquête.

 Nel cuore del parco 

Il Parco Nazionale è un territorio naturale, aperto a tutti, ma soggetto ad un
regolamento che è utile conoscere per preparare il vostro soggiorno. 

 Consigli 

Niente acqua sul percorso, prendere 2 litri a testa. L’itinerario è dettagliato sui
cartelli di « porte du Parc National » che si trovano a prossimità del parcheggio.
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Comment venir ? 

Trasporto

Autobus Grenoble – Briançon :fermata al Lauzet (LER 35).

Accesso

Lasciare la D1091 a valle della frazione del Lauzet, direzione Les Boussardes.

Parcheggio consigliato

Parcheggio al bordo della Guisane, frazione delle Boussardes
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Fonte

 

Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr 

Aree di sensibilità ambientale
Lungo il vostro itinerario, attraverserete aree di sensibilità legate alla presenza di
una particolare specie o ambiente. In questi settori, un comportamento adeguato
contribuisce a preservarli. Per informazioni più dettagliate, sono disponibili schede
specifiche per ogni area. 

Aquila reale

Periodo di sensibilità: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,
Agosto

Contatto: Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de
nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise,
comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone et de privilégier un survol
de la zone à une distance de survol de 300m sol soit à une altitude minimale de
2350m.

 Luoghi di informazione 

Centro informazioni dei Casset
(apertura estiva)
Le Casset, 05220 Le Monêtier-les-bains

brianconnais@ecrins-parcnational.fr
Tel : 04 92 24 53 27
http://www.ecrins-parcnational.fr/
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Sulla tua strada...

 

  Frazione delle Boussardes (A) 

L’habitat della valle della Guisane è caratterizzato da piccole
frazioni di carattere (Le Lauzet, Le Casset, ecc.). Qui, la piccola
frazione delle Boussardes affascina i visitatori con le sue case
dall’architettura tipica strette l’una contro l’altra.

Credito fotografico : Bernard Nicollet - PNE

 

 

  Prati da falciatura (B) 

Intorno alla frazione delle Boussardes, i prati da falciatura curati
dagli agricoltori ospitano, durante la bella stagione, una
biodiversità eccezionale : ovopositore dei prati, averla
scorticatore, farfalla Apollo.

Credito fotografico : Mireille Coulon - PNE

 

 

  Larice (C) 

Il larice è l’unico resinoso europeo che perde i suoi aghi in
inverno. Il suo legno è rosso marrone. Nel paesaggio, stona per
i suoi colori che vanno dal verde tenero in primavera ai colori
dorati dell’autunno. I suoi fiori rosa seducono i naturalisti ed i
fotografi in primavera. Si adatta alle dure condizioni della
montagna, ma non sopporta la concorrenza degli altri alberi.
Proprio sopra la frazione delle Boussardes, si nota che la foresta
si è sistemata su ambienti inizialmente pascolati o falciati.

Credito fotografico : Robert Chevalier - PNE

 

 

  Camoscio (D) 

Il vallone del Fontenil rappresenta un territorio di quiete per i
camosci. Situato nel cuore del parco nazionale e fuori dalle
zone pastorali, quest’itinerario viene usato solo dagli
escursionisti. In questa zona, il Parco nazionale segue la
popolazione dei camosci ogni anno sul piano sanitario.

Credito fotografico : Mireille Coulon - PNE
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  Vista sul Briançonnais (E) 

L’arrivo al lago di Combeynot è una ricompensa per gli occhi. Di
fronte a voi, la Tête du Vallon (3059m) domina il lago. Voltatevi
e godetevi il punto di vista sul Briançonnais, e, sullo sfondo, il
« Pic de Rochebrune ».
Credito fotografico : Claire Broquet

 

 

  Lago di Combeynot (F) 

Il lago di Combeynot è un lago glaciale, profondo di 16 metri,
costituitosi dietro una soglia. Capita però che le sue acque
scompaiano in autunno, come nel 1976, poi più regolarmente in
questi ultimi anni. Queste acque hanno la particolarità di non
ospitare praticamente nessuna specie acquatica. Che ambiente
ostile !

Credito fotografico : Jean-Pierre Nicollet - PNE
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