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Isollaz - Fontaney - Col Dondueil 

Segnavia 1 
Tempo di percorrenza 5h10 
E – escursionistico 
Dislivello: 1630 m 
 
La partenza dell’escursione è presso la cappella di Isollaz. 
Si affrontano circa 2 km di salita su asfalto dopodiché si imbocca un sentiero piuttosto impegnativo, spezzato 
dalla frazione Dondueil, situata a circa 30 minuti da Fontaney. 
La località Fontaney è raggiungibile sia tramite strada sia tramite sentiero, e una volta ivi giunti la mulattiera 
lascia momentaneamente posto ad una strada sterrata meno impegnativa, ma piuttosto lunga dove poter 
ammirare un paesaggio sempre più suggestivo.  
Giunti in località Dondueil (1800 m) si interrompe la strada poderale e attraverso un sentiero piuttosto 
tecnico si arriva al Col Dondueil (2300 m) dove è possibile ammirare parte della Val d’Ayas e della Val di 
Gressoney, quest’ultima, raggiungibile tramite un sentiero in discesa in circa due ore. 
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Lac de Ville – Castello di Villa – Croce Saint Gilles 

Segnavia 2  

Tempo di percorrenza 1h45 

E – escursionistico 

Dislivello: 322 m 
 

Partenza dal Lago di Villa, si percorrono circa 200 metri su asfalto in salita dopodiché si giunge ad un piccolo 

piazzale.  

A destra della strada vi sono due sentieri: quello di sinistra è la via più corta per arrivare al castello (5 minuti 

circa) mentre quello di destra è la via più lunga (20 minuti circa), ma quest’ ultimo permettere di raggiungere 

un punto panoramico dove poter godere di un meraviglioso paesaggio con in primo piano il Lago di Villa. 

Entrambe le vie si ricongiungono prima del castello, e dopo circa 50 metri, nei pressi del castello di Villa, si 

imbocca un sentiero in discesa che conduce alla cappella di Saint Préject.  

Una volta arrivati sulla strada asfaltata si prosegue a destra e si poi diritti fino alla frazione Champeille, dove 

inizia il sentiero (circa 30 minuti) che conduce alla croce di Saint Gilles, la quale ci offre un panorama su Verrès 

e Issogne. 
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Isollaz- Cascata di Isollaz – Pane 

Segnavia 3  

Tempo di percorrenza 1h 

E – escursionistico 

Dislivello: 100 m 
 

Partendo dall’ area pic-nic situata presso la strada regionale si prosegue per circa 300 m lungo una strada 

asfaltata dopodiché, seguendo le indicazioni, si prende un sentiero in discesa piuttosto ripido e impegnativo 

di circa 20 minuti e si arriva così ad un bivio che presenta due sentieri: quello di sinistra va verso la cascata di 

Isollaz, imponente muro d’acqua e ottima meta turistica, mentre quello di destra termina in località Pane, in 

un tragitto poco impegnativo. 
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Sizan – Abaz - Col d’Arlaz 

Segnavia 4 

Tempo di percorrenza 1h 

E – escursionistico 

Dislivello: 250 m 
 

Il sentiero collega il Comune di Challand-Saint-Victor con il confine di altri 3 comuni: Montjovet, Emarèse e 

Challand-Saint-Anselme.  

L’itinerario parte dall’abitato di Sizan vicino alla chiesetta e si inerpica sul costone più soleggiato del paese; 

dopo aver attraversato l’abitato di Abaz, giunge al Col d’Arlaz.  

Di facile percorrenza, porta ad una quota di 1030 metri da dove si ha una vista panoramica sia sul versante 

di Challand che sul fondo valle, ove si riconoscono i comuni di Saint-Vincent e Châtillon. 
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Verval – Ponti Romani – Veloux - Pessey Damon 

Segnavia 6 

Tempo di percorrenza 2h 

E - escursionistico 

Dislivello: 1200 m 
 

È un sentiero che parte dalla località Verval, attraversando il torrente Evançon, e potendo ammirare la 

splendida cornice degli antichi “ponti romani”.  

Il sentiero per raggiungere l’Alpe di Pessey attraversa un bosco di conifere e la località Veloux.  

La passeggiata, nel complesso, è poco impegnativa. 
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Isollaz – Ponti Romani – Verval 

Segnavia 7 

Tempo di percorrenza 40’ 

E - escursionistico 

Dislivello: 90 m 
 

Lasciandosi la frazione di Isollaz alle spalle si imbocca una strada sterrata principalmente pianeggiante, poco 

impegnativa e di una durata di circa 20 minuti.  

Questo tratto concede una rilassante passeggiata che termina con la vista degli antichi Ponti Romani, 

strutture perfettamente conservate, ancora oggi transitabili. 

Oltrepassato un ciottolato è sufficiente una rapida rampa per giungere in località Verval, luogo molto 

tranquillo raggiungibile anche in macchina. 
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Sizan - Viran - Coriod Cappella di Sant’Anna 

Segnavia 8 

Tempo di percorrenza 1h 

E - escursionistico 

Dislivello:320 m 

 

Il sentiero si dirama all’altezza dell’abitato di Sizan. 

Durante il percorso si attraversano gli abitati di Châtaignère e Viran per giungere, dopo breve tempo, alla 

chiesa di Sant’Anna nel Comune di Challand-Saint-Anselme. 
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Viran – Cappella di San Maxime 

Segnavia 9  

Tempo di percorrenza 15’ 

E – escursionistico 

Dislivello: 60 m 

 

Il sentiero si trova presso l’abitato di Viran, da cui parte il sentiero che conduce alla chiesa di San Massimo, 

dichiarata monumento nazionale e restaurata. 

Nei dintorni sono visibili delle “coppelle” segno ancestrale di luogo di culto. 
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Isollaz - Mazu - Provèche – Fobe – Isollaz 

Segnavia 10 

Tempo di percorrenza 4h40 

EE – escursionisti esperti 

Dislivello: 685 m 

 

Sentiero che collega il versante degli alpeggi con il versante sud-est del Comune di Challand-Saint-Victor. 
Attraverso un bosco di latifoglie partendo da Isollaz, all’altezza del Bois Bonot, dove si ammira la torre usata 
per le segnalazioni tra le Château-de-Ville e il Chateau-de-Graines, e dopo circa 2 ore e mezza si raggiunge 
l’abitato di Provèche. 
Si scende poi verso il torrente Roésaz, si raggiunge la località Fobe per poi ritornare verso Isollaz.  
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Nabian – Lac de Ville 

Segnavia 11 

Tempo di percorrenza 1h 

E – escursionistico 

Dislivello: 66 m 

 

Partendo dal piazzale di Nabian, è possibile giungere al Lago di Villa grazie ad una strada completamente 
asfaltata che presenta svariate deviazioni di sentieri.  
Dapprima in piano e poi leggermente in salita, la strada diretta verso il lago conduce prima ad un posteggio 
auto situato all’inizio del percorso “Challand Art”.  
Da qui inizia una discesa molto breve su asfalto che termina dove inizia una moderna mulattiera studiata 
anche per l’accesso disabili. 
Dopo qualche curva si arriva al meraviglioso Lago di Villa, uno specchio d’ acqua contornato da aree verdi e 
variopinto in qualsiasi stagione. 
 

 

 


