
SCEMPI FUTURI?

5 PASSEGGIATE PER SCOPRIRE ANGOLI MERAVIGLIOSI DELLA VALLE D’AOSTA 
MINACCIATI DA PROGETTI AD ALTO IMPATTO AMBIENTALE.

4 AGOSTO 2013 – VALLONE DI VESSONA (Oyace) – Una passeggiata alla scoperta di una zona 
selvaggia e dei suoi alpeggi, per collegare i quali è stata progettata una strada in parte scavata 
nella roccia .
Ritrovo ad Oyace, fraz. Close (fermata autolinee SAVDA) alle ore 8.30. Discesa al caratteristico 
ponte della Betenda,(m.1361), e da qui, attraverso il bosco, salita all’Arp Vieille (m.1930), e poi 
all’Arp Damon( 2206).
Tempo di percorrenza in salita: 2.30/3ore.  Percorso elementare fino al primo alpeggio. Il tratto 
seguente prevede un tratto in forte salita e richiede un buon allenamento. Possibilità, per chi lo 
desidera, di limitare la gita all’Arp.Vieille. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

11 AGOSTO 2013 – ALPE MONT FORCHAT E RIFUGIO CHALET DE L’EPEE (Valgrisenche) – 
Alla scoperta dei luoghi dove rischia di sorgere un devastante impianti idroelettrico, saremo 
accompagnati da esponenti del comitato locale che si oppone a questo scempio, dal punto in cui 
dovrebbe sorgere la centrale fino all’opera di presa. Andremo, insomma, a verificare sul posto 
cosa significa materialmente la costruzione di una nuova centrale in alta quota.
Ritrovo a Valgrisenche, fraz. Uselière (m.1725) alle ore 9.30. Arrivo al Rifugio Chalet de l’Epée 
(m.2373). Tempo di percorrenza in salita 2/2.30 ore. Percorso facile. Possibilità di pranzare al 
rifugio al prezzo di 15 euro bevande escluse(menù completo), o 10 euro bevande escluse (piatto 
unico).

18 AGOSTO 2013 – Vallone dell’Alleigne (Champorcher). Ritorniamo nell’Alleigne perché, ormai 
da tre anni, è in corso la progressiva distruzione della storica mulattiera, per costruire 
l’ennesima trattorabile che dovrebbe, nei prossimi anni, raggiungere Pian Bouc. Un autentico 
sfregio perpetrato ai danni di una delle più suggestive aree protette della nostra regione. Vedremo 
come stanno procedendo i lavori e ci renderemo conto del loro impatto sui luoghi. Nei giorni scorsi, 
a seguito di un nostro ricorso al TAR della Valle d'Aosta, il tribunale ha ordinato la sospensiva ai 
lavori al quarto lotto, quello che entra nella zona protetta: il ricorso sarà discusso a settembre.
Ritrovo alle ore 9.45 a Outre-Lève (m.1.230). Percorso privo di difficoltà fino al Piano di 
Sant’Antonio (m.1827).Tempo di percorrenza in salita di 2.00/2.30 ore circa.  Pranzo al sacco a 
carico dei partecipanti.

25 agosto 2013 – ALPE CORTLYS (Gressoney-La-Trinité) – Per la seconda volta torniamo all’alpe 
Cortlys, accompagnati dai coniugi Beck-Peccoz che da anni si oppongono alla realizzazione di un 
impianto idroelettrico. Si tratta di una bellissima e gradevole passeggiata su sentieri di alta 
montagna, ai piedi del Monte Rosa, in un ambiente incontaminato che rischia di scomparire. 
Andremo a vedere che cosa significa cercare di intubare un torrente che sgorga direttamente da 
una morena glaciale. Sarà presente il dott. Mattia De Amicis, geologo del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e di Scienze della Terra dell’Università di Milano Bicocca, che ci fornirà spiegazioni 
in merito. Anche a causa di questo progetto Legambiente nazionale ha attribuito nei giorni scorsi la 
Bandiera Nera di Carovana delle Alpi agli assessorati regionali Opere Pubbliche e Attività 
Produttive.



Ritrovo alle ore 9.45 a Gressoney-La-Trinité, al Ponte di Staffal (m.1850). Passaggio all’Alpe 
Cortlys e Sikken e arrivo alla morena di Saltzen (m.2100). Proseguimento fino alle sorgenti del Lys 
(m.2350). Tempo di percorrenza in salita 2.30 ore circa. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

1 SETTEMBRE 2013 – RIGUGIO BENEVOLO (Val di Rhêmes) – Quasi nessuno lo sa, ma la zona 
superiore del vallone che conduce al Rifugio Benevolo sta per essere toccata dalla realizzazione 
dell’ennesima centrale idroelettrica. La realizzazione della condotta forzata interrata comporterà 
l’interruzione temporanea del sentiero che adduce al rifugio e riguarderà anche una parte dell’area 
protetta denominata ”Ambienti calcarei dell’alta val di Rhêmes”.
Ritrovo a Rhêmes-Notre-Dame, Fraz.Thumel (m.1850) alle ore 10.00. Arrivo al Rifugio Benevolo 
(m.2285). Percorso facile, tempo di percorrenza 1,30 ore. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti.


