WORKSHOP-CITF – ITINERARIMITTELEUROPEI EYGLIERS –
Hautes Alpes (France)
01-15 agosto 2017
XL° Raduno Internazionale Canoa Kayak,
con base logistica nel Camping Du Lac “Les Iscles”
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“Il CITF sarà presente al XL° Raduno Internazionale Canoa Kayak 01-15 agosto 2017, con base logistica nel
Camping Du Lac “Les Iscles” ad Eygliers (department Hautes Alpes- region PACA - Francia)” . al XL° Raduno
Internazionale Canoa Kayak 01-15 agosto 2017, con base logistica nel Camping Du Lac “Les Iscles”
(www.iscles.com)ad Eygliers (department Hautes Alpes- region PACA - France)” .

Presentazione da parte del Presidente FICT Giuseppe Spinelli la discesa canoistica del tratto del fiume
Durance dal Camping Du Lac a Rabioux

https://www.youtube.com/watch?v=_tXQ1fDt9RM

DURANCE: le sue sorgenti si collocano sul Mongenèvre. Dopo un percorso di 323,8 km le sue

acque entrano (nei pressi di Avignone) nel fiume Rhône. 35 km si prestano per discese
canoistiche: da Argentiere La Basse al Camping Du Lac, percorso molto facile con tratti di 2a e 3a
classe; dal camping Du Lac alla Base Fluviale di Rabioux, con una rapida di ca. 300 mt., percorso dii
3a classe ed una finale di 4a classe; nel terzo tratto, da Rabioux ad Embrun, il fiume forma uno
dei più grandi bacini d’acqua (Lac du Serre Ponçon) dell’Europa.
CLARĒE: Nasce dal Lac de la Clarée (2434m) e termina il suo percorso di 31,8 km sul Durance. È
un torrente di media difficoltà e il più pulito del dipartimento. Nella valle su cui scorre si trovano
chalet e la cascata di Fontcouvert. L’imbarco si può effettuare da Nevache, sulla sponda sinistra, al
ponte di Plampinet; la Claree riserva qualche buona rapida per poi calmarsi nel tratto successivo
che termina a Val de Pres; volendo si può proseguire fino a La Vachette con difficoltà di 2a classe.
GUISANNE: torrente lungo 27,7 km che scende dai 2056 m del Col du Lautaret. Nel tratto da SaintChaffrey a Briancon presenta delle rapide che raggiungono anche la 5a classe di difficoltà. La valle è
stretta e il letto è incassato Vi sono tratti di 3a e 4a classe da Chantemerle a Pont Carle de SaintChaffrey, tratti di 2a classe da Les Guiberts a Chantemerle. Il torrente scorre ai confini nordoccidentali del Massiccio des Ecrins e offre prospettive paesaggistiche montane tipiche delle Alpi

Occidentali. Durante il percorso si incontrano due sbarramenti il primo dei quali è da ispezionare
preventivamente in quanto in caso di grosso volume d’acqua si forma un rullo.
GUIL: il torrente lungo 51,5 km nasce dal Monviso e attraversa il Parco Regionale di Queyras.
All’interno del parco, a quota 2.040 m , si trova il più alto paese d’Europa, Saint Vérant (abitanti
275). Il torrente è molto apprezzato dai canoisti per la sua varietà di tratti. Lungo i 25 km, da Abries
al lago della diga di Maison du Roy si incontrano difficoltà che vanno dal 2a al 5a livello. L’ultimo
tratto di 2a livello di difficoltà è adatto per le Scuole, i principianti e il rafting. Sulle pareti della
gola Chateaux du Queyras si esercitano i principianti per le ferrate.
LA SEVERAISSE: torrente lungo 33km, ha origine dal Massif des Ecrins ; le sue acque confluiscono
sulla Drac, poi sull’Isère e infine sulla Rhòne. Il tratto per la pratica canoistica va da Le Bourg di La
Chapelle en Valgaudémar a Chauffayen – Villar - Loubière
Altri torrenti che possono essere oggetto di escursioni sono l’Ubaye, con tratti dalla 2a alla 5a
classe, l’Ubayette, la Gyr, l’Onde, la Gyronde con vari gradi di difficoltà, che devono essere
affrontati con l’accompagnamento di “guide fluviali” della F.I.C.T. /F.I.C.F.

