
 

 

                                            CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni 
 

              Domenica 19 Gennaio 2020 
Con le ciaspole in Valle d’Aosta 

nella Valle di GRESSONEY (o del LYS)… 
 

 

Il territorio della Valle del Lys per la varietà di altitudini (dai 345 mt. di Pont Saint Martin 
ai 4634 mt. del Monte Rosa) e per la sua speciale conformazione, racchiude in pochi 
chilometri quadrati spettacoli naturali diversissimi fra loro che vanno dai vigneti e castagni 
della parte bassa, alle foreste di conifere, ricche di ruscelli e cascate, alle prateria d’ alta 
quota, costellate di incantevoli laghi e culmina nell’ imponenza dei ghiacciai e vette del 
Monte Rosa. Ma non solo, il territorio racchiude anche preziose vestige storiche che vanno 
dalla Roma Imperiale fino al tardo Rinascimento e gli splendidi esempi di architettura 
rurale in pietra e legno, la cui massima espressione sono gli “Stadel” eredità delle 
popolazioni Walser. Un microcosmo che aspetta di essere scoperto … 

 



CIASPOLATA  all’ ALPENZU’ : Un itinerario alla scoperta di uno dei villaggi meglio 
conservati della cultura Walser, con le tipiche abitazioni in legno e pietra che poggiano su 
colonne a forma di fungo. Si parte da Gressoney Saint-Jean, proseguiamo fino al villaggio 
di Chamonal dove, sulla sx troviamo una cascata di ghiaccio e un cartello segnavia N°6 e 
Alta Via N°1. Da lì ci si inerpica su una mulattiera che attraversa un bosco di larici 
(monumentali) in un percorso tortuoso che però offre panorami suggestivi sulla valle. 
Poco prima della cascata il percorso, piega verso ds cominciando a salire lungo una sorta 
di gradinata e ci porta sul crinale boscoso, dove si prosegue con una serie di tornanti. 
Lungo il cammino si può scorgere tra gli alberi un primo stadel di legno e si passa davanti 
ad un grande pilone votivo. Uscendo dal riparo degli alberi s’intravede sopra di noi la 
chiesetta della nostra meta, messa quasi a sbalzo sulla punta del crinale. Proseguendo 
ancora con larghi tornanti si sale sfiorando i cavi della teleferica che porta i rifornimenti al 
villaggio. Da qui, infine, si punta direttamente agli stadel,  alla chiesetta bianca da cui si 
apre una stupenda vista sulla vallata. Qui si trova anche il rifugio Alpenzù 1779mt.( 
potrebbe essere chiuso). Volendo ammirare un panorama più ampio e per chi vuole ciaspolare 
ancora un po’ si può salire ancora di quota (con neve stabile!!) seguendo le indicazioni 
per il Colle Pinter fino alle strutture dell’Alpe Ondermontel 2001mt. 
Percorso: Partenza da Gressoney San Jean 1400mt.- Alpenzù 1780mt.- (Alpe 
Ondermontel 2001mt.) Il rientro al pullman per lo stesso itinerario di salita. 
Dislivello: fino all’Alpenzù 380mt. 
Difficoltà: EAI/Escursione Ambiente Innevato  
Tempo: 2.00h 
Segnaletica: presente su mulattiera e  su sentiero (cartina itinerario nero     puntinato) 
Note: Pranzo al sacco. Portare ovviamente ciaspole e ramponi.  

A T T E N Z I O N E :  le condizioni della neve possono  variare  molto  nell'arco  di  una  

stessa  giornata,  è   consigliabile  l’uso  di  ciaspole o ramponi se non c’è neve, possibile 
presenza di ghiaccio (passando nel bosco può capitare di trovare zone poco innevate o con 
un po’ di ghiaccio). Obbligo l’uso di calzature e abbigliamento invernali!    

Partenza per il rientro a Villasanta : ore 16.30 


