ALPENSTOCK
ESCURSIONI CON GUIDE ESCURSIONISTICHE NATURALISTICHE ISCRITTE NEGLI ELENCHI
REGIONALI:
La durata e la difficoltà di ogni singolo itinerario qui proposto saranno adeguate di
volta in volta in base al livello dei partecipanti.
DATA: MARTEDI 26 GIUGNO 2018

Il Vallone di San Grato e i suoi 6666 diavoli
Uno scrigno di testimonianze storiche e naturalistiche protette, secondo la leggenda, da 6666 diavoli
di cui alcuni stanziali. L'escursione comincia con una breve salita e prosegue lungo un ampio e quasi
pianeggiante vallone glaciale. Lungo il percorso si incontrano boschi, pascoli e numerose costruzioni
Walser. Itinerario già percorso dall'esercito napoleonico dove, con un po' di fortuna, si potrà
ammirare il raro Dianthus superbus. Al rientro ci aspetta una ricca merenda KM ZERO con prodotti
locali e degustazione di vini regionali.
ISSIME (San Grato m 1440) - alpeggio Mühni (m 2001)
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 Capoluogo di Issime (ISSIME)
DATA: MARTEDI 3 LUGLIO 2018

Alla scoperta della ‘Terra di mezzo’
Itinerario nel cuore del Méttéltéil, letteralmente ‘la terra di mezzo’, alla scoperta della cultura walser
attraverso villaggi pittoreschi e grandiosi panorami sul Monte Rosa tra Gressoney-Saint-Jean e
Gressoney-La-Trinité. Ritrovo al parcheggio Tschemenoal. Salita verso Gressoney-La-Trinité con
eventuale visita degli ecomusei di Piazza Tache. Rientro con autobus.
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 piazzale di Tschemenoal (GSJ)
DATA: MARTEDI 10 LUGLIO 2018

Toma d’alpeggio e miele... in alta quota
Calma! Prima dell’assaggio previsto nei pressi del villaggio di Bodma, ci aspetta una piacevole salita
partendo dalla frazione Steina (m 1342). Superato il gradino glaciale, il vallone di Loo si sviluppa
lungo un falso piano alla base del quale scorre il torrente che dà origine alla spumeggiante cascata
di Loo. Giunti alle prime baite avremo la possibilità di godere, oltre che di un paesaggio incantevole,
di una degustazione ‘ragionata’ sui formaggi e miele.
GRESSONEY-SAINT-JEAN: Steina (1342 m) - Bodma (1642 m)
Escursione di una giornata
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 piazzale di Steina (GSJ)
DATA: MARTEDI 17 LUGLIO 2018

Ambienti glaciali ai piedi del Monte Rosa
Escursione alle sorgenti del Lys che offre numerosi spunti per approfondimenti scientifici. La figura
dell’eminente studioso gressonaro Umberto Monterin (1887 - 1940) ha creato qui le basi per lo
sviluppo di ricerche sulla glaciologia, la climatologia storica, la pedologia, la botanica, la
geomorfologia e numerose altre discipline. Le sorgenti del torrente Lys rappresentano alcuni dei fulcri
attorno ai quali impostare interessanti approfondimenti tematici.
GRESSONEY-LA-TRINITÉ: loc. Stafal (m 1850) - sorgenti del Lys (m 2410)
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E

APPUNTAMENTO: ORE 9.00 Stafal (GLT)
DATA: MARTEDI 24 LUGLIO 2018

Visita ad un rifugio… in alta quota
L’Oreste’s Hütte è un rifugio di recente costruzione incastonato ai piedi del massiccio del Monte Rosa.
L’escursione può poi proseguire ai laghi Verde e Blu con osservazione di fenomeni geomorfologici e
paesaggi di origine glaciale
GRESSONEY-LA-TRINITÉ: loc. Stafal (1850 m) - salita con impianti fino a Gabiet (2370 m) - Oreste’s
Hütte (2600 m)
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.30 Loc. Stafal (GLT)

DATA: MARTEDI 31 LUGLIO 2018

La Valle dei Principi
Una delle escursioni più incantevoli della valle di Gressoney si sviluppa tra gli alpeggi di Skearpie, e
paesaggi incastonati in un ambiente incontaminato alle pendici ovest del Corno Rosso, localmente
noto come "Rot Horn". Il primo tratto si svolge in mezzo al bosco, il secondo, invece, lungo un dolce
costone erboso disseminato di amene zone umide, testimonianza dell'esistenza di antichi laghetti
ormai in gran parte ricoperti dalla vegetazione.
GRESSONEY-SAINT-JEAN (Valdobbia 1327 m) – Skearpie (1930 m)
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 Loc. Valdobbia (GSJ)

DATA: MARTEDI 7 AGOSTO 2018

Sulle tracce della Regina Margherita di Savoia e di Tolstoj
L'itinerario permette di ripercorrere un sentiero ben noto a due personalità del passato affezionate
a Gressoney - l’ultima Regina d’Italia, la Regina Margherita di Savoia e l’inquieto scrittore russo Lev
Tolstoj - e di scoprire interessanti testimonianze. Inevitabile la sosta alla Casa Capriata progettata
dall'architetto Mollino e salita tra pini cembri secolari lungo il belvedere sul Monte Rosa. Rientro
attraverso il bosco. L'itinerario circolare è caratterizzato da scorci panoramici mozzafiato sulle vette
del Monte Rosa e sulle valli del Lys ed è ricco di varietà botaniche interessanti e curiosità
geomorfologiche.
GRESSONEY-SAINT-JEAN (1350 m) con salita in seggiovia a Weissmatten (2038 m) - Colle Ranzola
(2170 m)
Escursione di una giornata
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 Piazzale Weissmatten (GSJ)
DATA: MARTEDI 21 AGOSTO 2018

Il Vallone di San Grato e i suoi 6666 diavoli
Uno scrigno di testimonianze storiche e naturalistiche protette, secondo la leggenda, da 6666 diavoli
di cui alcuni stanziali. L'escursione comincia con una breve salita e prosegue lungo un ampio e quasi
pianeggiante vallone glaciale. Lungo il percorso si incontrano boschi, pascoli e numerose costruzioni
Walser. Itinerario già percorso dall'esercito napoleonico dove, con un po' di fortuna, si potrà
ammirare il raro Dianthus superbus. Al rientro ci aspetta una ricca merenda KM ZERO con prodotti
locali e degustazione di vini regionali.
ISSIME (San Grato m 1440) - alpeggio Mühni (m 2001)
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 Capoluogo di Issime (ISSIME)

DATA: MARTEDI 28 AGOSTO 2018

Ambienti glaciali ai piedi del Monte Rosa
Escursione alle sorgenti del Lys che offre numerosi spunti per approfondimenti scientifici. La figura
dell’eminente studioso gressonaro Umberto Monterin (1887 - 1940) ha creato qui le basi per lo
sviluppo di ricerche sulla glaciologia, la climatologia storica, la pedologia, la botanica, la
geomorfologia e numerose altre discipline. Le sorgenti del torrente Lys rappresentano alcuni dei fulcri
attorno ai quali impostare interessanti approfondimenti tematici.
GRESSONEY-LA-TRINITÉ: loc. Stafal (m 1850) - sorgenti del Lys (m 2410)
Escursione di una giornata.
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 Stafal (GLT)
DATA: MARTEDI 4 SETTEMBRE 2018

Verso il Colle della Piccola Mologna
L’escursione prevede un percorso che dal villaggio di Niel (1540 m) si sviluppa verso il Colle della
Piccola Mologna, un importante valico della media valle di Gressoney che mette in comunicazione
i territori di Gaby sulla sx orografica della valle con la valle del Cervo e il paese di Piedicavallo, nel
Biellese. Il percorso si svolge interamente su una splendida mulattiera costruita alla fine dell’800, che
con una serie di svolte, senza variare praticamente mai la pendenza, risale fino alla sella rocciosa.
GABY (1040 m) - Niel (1540 m) - Colle Piccola Mologna (2205 m)
DIFFICOLTA’: E
APPUNTAMENTO: ORE 9.00 a Gaby (piazza del Municipio)

