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ESTATE 2014 CON LEGAMBIENTE  

QUATTRO APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE ANGOLI MERAVIGLIOSI 

DELLA VALLE D’AOSTA 
 

 Domenica 27 luglio: BIONAZ (Valpelline) :  Alla scoperta della nuova riserva naturale 

di Montagnayes. Trekking naturalistico, in uno degli angoli più discosti della Valpelline, 

alla scoperta di boschi e bellezze sconosciute. Itinerario semplice e adatto a tutti, attraverso 

boschi e alpeggi, preceduto da un momento preliminare di conoscenza dei luoghi che 

andremo a visitare, a cura dell’amministrazione comunale.  

Ritrovo alle ore 9 all’ingresso del Municipio di Bionaz. Visita alla Sala Multimediale della 

Riserva, nei locali del Comune stesso. Trasferimento in auto in fraz. Ferrière (1.700 m.), 

punto di partenza dell’escursione. Arrivo: Alpeggio Tsa de la Quelou (2.300 m.).  

Tempi di percorrenza: 2.30 ore in salita, 1.30 ore in discesa. 

 

 Domenica 3 Agosto: Saint Jacques (Val d’Ayas):  Il vallone delle Cime Bianche, 

minacciato da un progetto devastante di impianti sciistici.  Lungo trekking alla scoperta 

dell’ultimo vallone incontaminato del versante sud del Monte Rosa, fino al Colle Superiore 

delle Cime Bianche, che mette in comunicazione la Val d’Ayas con la Valtournenche.  

Itinerario facile, ma destinato a persone allenate, per lo sviluppo del tracciato.  

Ritrovo alle ore 8.30 a Saint Jacques (1.700 m.) alla fermata della navetta. Arrivo: Colle 

Superiore delle Cime Bianche (3.000 m.). Tempi di percorrenza : 4 ore in salita e 3 ore in 

discesa. 

 

 Domenica 10 agosto: Saint Jacques (Val d’Ayas): Trekking breve del Vallone di Cime 

Bianche. Piacevole e non molto noto percorso ad anello che ci permetterà di scoprire una 

splendida valletta sulla sinistra orografica del Vallone delle Cime Bianche: la valletta di 

Tzere. Al rientro, toccheremo la parte inferiore del vallone delle Cime Bianche.  

Ritrovo alle ore 9.30 a Saint Jacques (1.700 m.) alla fermata della navetta. Arrivo: Comba di 

Aventine (2.350 m.). Tempi di percorrenza: 2 ore in salita e 1.30 ore in discesa. 

 

 Domenica 31 agosto: Bionaz (Valpelline): Alla scoperta dei sapori della montagna. 

Passeggiata pomeridiana nel territorio di Bionaz, con tappa in alcune aziende agricole e di 

produzione gastronomica tipica. In compagnia di Ugo, Ardito e Susi, i nostri amici asinelli, 

andremo alla scoperta delle golosità della Valpelline.  

Ritrovo presso il ristorante Lac Lexert (Bionaz) alle ore 14. Passeggiata di circa 3 ore con 

poco dislivello in salita (circa 200.m), durante la quale effettueremo 3 tappe per conoscere le 

bontà dei luoghi. Rientro previsto intorno alle 17.00-17.30. 

 

Le escursioni sono gratuite, con pranzo al sacco a cura e a carico dei partecipanti (per le prime tre 

gite).  

Info e prenotazioni entro le ore 12 del sabato precedente ogni uscita, telefonando al numero 331-

3107463 o inviando una mail a legambientevda@teletu.it 
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