
Pa
ss

eg
gia

te

AREA
 M

ONTE
 CER

VIN
O

UFFICI DEL TURISMO

VALLE DEL CERVINO
cervino@turismo.vda.it

 BREUIL-CERVINIA
 tel. +39 0166 949136 

 VALTOURNENCHE
 tel. +39 0166 92029 

 ANTEY-SAINT-ANDRÉ
 tel. +39 0166 548266 

 
SAINT-VINCENT
tel. +39 0166 512239  
saintvincent@turismo.vda.it

WWW.LOVEVDA.IT

EDITO DA

OFFICE REGIONAL DU TOURISME
UFFICIO REGIONALE DEL TURISMO

St
am

pa
to

 a
 lu

gl
io

 2
02

1



42

38

33

35

25

26

36
34

17

37

44

40

39

43

28

32

29

31

41

30

18

19

6

2

1

3

4

16

5

7

8

10

11

9

14

20

27

24

21

22

23

12

15

13

P
o

n
te

y

C
h

am
b

av
e

S
ai

n
t-

D
en

is

V
er

ra
ye

s

To
rg

n
o

n

A
n

te
y-

S
ai

n
t-

A
n

d
ré

L
a 

M
ag

d
el

ei
n

e

C
h

am
o

is

V
al

to
u

rn
en

ch
e

B
re

u
il-

C
er

vi
n

ia

C
h

at
ill

o
n

S
ai

n
t-

V
in

ce
n

t

E
m

ar
ès

e

M
o

n
tj

ov
et C

h
al

la
n

d
-S

ai
n

t-
V

ic
to

r

C
h

am
p

d
ep

ra
z

AREA MONTE CERVINO

Chatillon - Castello di Ussel

Monte Cervino

Pontey - MaCina della valMeriana

LEGENDA

Partenza

Arrivo

Dislivello

Durata andata

Numero del percorso

T

E

Passeggino

DIFFICOLTÀ:

Itinerario escursionistico turistico:
si sviluppa principalmente su strade 
pedonali o carrarecce.

Itinerario escursionistico privo di difficoltà 
tecniche: si sviluppa principalmente su 
mulattiere o sentieri di accesso a rifugi
o di collegamento fra valli vicine.

Carta elaborata sulla base della carta regionale 1:25 000 della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta. Le informazioni potrebbero 
contenere lievi inesattezze e non impegnano la responsabilità 
degli Enti interessati. Per la tutela dell’incolumità pubblica, gli 
itinerari descritti non devono assolutamente essere percorsi 
in condizioni meteo sfavorevoli e, soprattutto, in presenza di 
manto nevoso con esposizione a pericolo di valanghe. Tutti 
gli itinerari proposti sono percorribili sotto la responsabilità 
personale dell’escursionista; si esclude ogni responsabilità da 
parte degli Enti interessati.



La chiesetta, costruita in ricordo dei caduti del Battaglione 
Alpini Sciatori Monte Cervino è ben visibile fin dal paese,  

si trova a circa 40 minuti di cammino in salita e copre un 
dislivello di circa 200 metri. Il percorso, individuabile con 
l’indicazione gialla nr 13 che porta al Rifugio Oriondé/Duca 
degli Abruzzi proprio ai piedi del Cervino, è costituito da 
una  larga e comoda strada sterrata che parte dai campi da 
tennis comunali che si trovano proprio all’estremità del paese. 
Possibilità di ristoro.
Una volta raggiunta la meta si gode di uno splendido 
panorama su Breuil-Cervinia e sull’intera vallata. Sul lato 
sinistro della piccola chiesa è stata innalzata una croce di 

abete in ricordo della celebrazione della S. Messa celebrata 
dal Pontefice Giovanni Paolo II il 19 luglio 1991 ed una targa 
in bronzo ricorda proprio l’avvenimento. Per la discesa si 
consiglia di procedere lungo la strada che scende verso 
destra, dietro ad un piccolo promontorio (lasciandosi il 
Cervino alle spalle), per ammirare la rigogliosa flora alpina 
e, se si è fortunati, incontrare anche qualche marmotta. La 
strada termina, dopo aver superato un piccolo sottopassaggio 
sulla sinistra, nella zona del campo sportivo/Golf del 
Cervino.
Possibilità di acquisto prodotti caseari d’alpeggio e di ristoro 
lungo e all’arrivo del percorso.

In due ore circa di cammino, seguendo una comoda strada 
sterrata ed il segnavia nr 13, si raggiunge il Rifugio Oriondé 

– Duca degli Abruzzi da dove si gode di un meraviglioso 
panorama sull’alta Valtournenche. Lungo il sentiero si 

incontrano una bella cascata e un alpeggio che ospita un 
centinaio di mucche durante il mese di agosto.
Possibilità di acquisto prodotti caseari d’alpeggio e di ristoro 
lungo e all’arrivo del percorso.

A poca distanza dal Lago Blu, salendo verso Est, si trovano 
i verdi pascoli dell’Alpe Layet e dei piccoli laghetti alpini 

di acqua sorgiva di diverso colore con bellissime vedute 
sul Cervino, sulla catena montuosa delle Grandes Murailles 
e sulla vallata. Seguire prima le indicazioni del sentiero nr 
107 e poi sulla sinistra il sentiero nr 18 che scende verso 
l’Alpe Promindo e raggiunge Perreres. Attraversare la Strada 

Regionale e imboccare subito il sentiero che sale sulla destra 
il nr 1 /nr 107 direzione Breuil-Cervinia. Passando attraverso il 
bosco, in leggera salita, dopo circa venti minuti si raggiunge 
il Laghetto Baia delle Foche - pesca sportiva- vicino ad una 
cava e da li proseguire verso Breuil-Cervinia costeggiando il 
campo da golf. L’ultimo tratto è su strada asfaltata. Tempo di 
percorrenza circa un’ora e mezza.
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BREUIL-CERVINIA · CHIESETTA BTG MONTE CERVINO

BREUIL-CERVINIA · CHIESETTA BTG MONTE CERVINO - RIFUGIO  ORIONDE/DUCA DEGLI ABRUZZI 

BREUIL-CERVINIA · BREUIL - CERVINIA - LAGO BLU - PERRERES -BREUIL-CERVINIA

Breuil-Cervinia 2.014 m 164 m E

Chiesetta BTG 2.178 m 0h35 13

Chiesetta BTG 2.178 m 620 m E

Rifugio Oriondé 2.798 m 1h51 13

Breuil-Cervinia 2.050 m 213 m E

Itinerario ad anello 1h35
107
18
1

Raggiunta la frazione di Perrères (4 km prima di giungere 
a Breuil-Cervinia), dopo aver lasciato l’auto nel 

parcheggio vicino all’area pic-nic, imboccare la strada 
poderale (segnavia n. 8) che attraversa il torrente Marmore. 
Continuare sulla stessa oltrepassando le loc. Rayes de 
Proz e Liortère fino a raggiungere la località Promoron. Il 
percorso è pressoché pianeggiante, lungo più di 5 km, è 
anche ciclabile e percorribile con passeggini a grandi ruote. 
Ripercorre il tracciato realizzato dall’ENEL intorno al 1920 

per portare a Promoron, mediante un trenino a cremagliera, 
i macchinari e i materiali necessari per la realizzazione 
dell’impianto di pompaggio. Il percorso, escursionistico, offre 
un ineguagliabile panorama sulle montagne circostanti e 
sul paese di Valtournenche. All’inizio del tracciato possibilità 
di ristoro o di pic-nic presso l’area attrezzata, colonnine di 
ricarica per le e-bikes, lungo il percorso si trovano tavoli e 
panchine 

È una facile passeggiata di media montagna nel 
comprensorio di Breuil-Cervinia ed ha una durata di circa 

40 minuti. Il lago con il suo sbarramento artificiale è visibile 
sul lato destro sin dall’uscita dalla stazione funiviaria. Seguire 
il segnavia nr 65 fino ad uno spalto roccioso sul torrente 
Barmaz e scendere lungo il sentiero.  Superato il torrente 
in corrispondenza di un’opera di presa è possibile scegliere 

tra due itinerari per chi vuole rientrare a Breuil-Cervinia via 
sentiero, il primo passa ai piedi dello sbarramento e risale 
lungo il pendio opposto, il secondo si sviluppa a monte del 
lago. Per rientrare a Breuil-Cervinia è consigliato l’itinerario 
nr 16, che dopo un’ora e mezza circa di discesa permette di 
arrivare in paese.

Passeggiata facile che segue le piste da sci di Breuil-
Cervinia. Il rifugio si trova a 3313 metri di quota ed è 

ben visibile sin da Plan Maison. Per raggiungere il rifugio 
è necessario salire in direzione delle seggiovie e seguire il 
sentiero nr 15 oppure le indicazioni TC – (Tour del Cervino) 
o la strada sterrata che attraversa i pascoli. In un’ora e mezza 
circa si raggiunge la Cappella Bontadini, e in un’ora circa 
si raggiunge, dopo aver attraversato un terreno morenico 

con chiazze di neve, il rifugio/ristorante aperto al pubblico. 
L’ultimo tratto del sentiero è segnalato anche con le lettere 
TMR racchiuse in un rombo corrispondente ad un tratto 
del “Tour du Mont Rose”. Dal rifugio si possono ammirare 
le montagne svizzere ed il ghiacciaio di Plateau Rosà. 
Per il ritorno si può scendere in un’ora circa alla stazione 
funiviaria di Cime Bianche Laghi e rientrare con gli impianti 
oppure proseguire a piedi seguendo il segnavia N° 16. 
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BREUIL-CERVINIA · PERCORSO PEDESTRE - NATURALISTICO DA PERRERES A PROMORON  

BREUIL-CERVINIA · PLAN MAISON - LAGO GOILLET  

BREUIL-CERVINIA · RIFUGIO TEODULO

Perreres 1.857 m 107 m T

Promoron 1.809 m 1h29 8

Plan Maison 2.542 m 24 m E

Lago Goillet 2.566 m 0h35 65

Plan Maison 2.542 m 770 m EE

Rifugio Teodulo 3.313 m 2h22 15



Ai 2.390 m. dell’Alpe Promindoz, sui verdi pascoli del 
Tramal Dameun, ecco spuntare la piccola cappella votiva 

di “Sant’Anna Notre Dame De La Garde”, più conosciuta 
come “Chapelle Du Pape”, per la sosta in preghiera di 
Sua Santità Giovanni Paolo II durante le vacanze estive in 
Valle d’Aosta negli anni 90: qui arriva il nuovo sentiero 
“Sant’Anna” che da Perrères porta sino alla “Cappella”. 
Il sentiero segue in parte i vecchi percorsi utilizzati un tempo 
per raggiungere le malghe in quota sopra Valtournenche. 
Due ore di cammino per una passeggiata non impegnativa 

e adatta anche ai bambini. La “Cappella San’Anna Notre 
Dame De La Garde” è raggiungibile, oltre che dal sentiero di 
Perrères, anche da Valtournenche, partendo da Salette (arrivo 
telecabina Valtournenche) imboccando i sentieri “107” e poi 
“65” (J.A. Carrel), o da Breuil-Cervinia, in località Cielo Alto, 
con il nuovo tracciato del sentiero “17” (partenza vecchia 
pista del Bob) che porta a congiungersi con il sentiero “18” 
di Perrères. Entrambe le alternative richiedono un’ora circa 
di cammino, sempre non impegnativo.

Itinerario facile, con leggere salite e poco dislivello intorno 
alla zona paludosa, ideale per famiglie e bambini. 

Raggiungere la frazione Champlève da Valtournenche in 8/10 
minuti in macchina o di navetta (attiva nel periodo estivo). A 
Champlève si trovano un’attrezzata area picnic ed un parco 
giochi per bambini. All’inizio del pianoro, dietro al Bar, parte 
il sentiero in direzione del villaggio di Lavessé, oltrepassare le 
case e salire verso sinistra in mezzo ad un rado bosco fino a 

raggiungere l’Alpe abbandonata di Colombé. Da qui la strada 
scende, passa dietro ad un gruppetto di baite recentemente 
ristrutturate e rientra all’area picnic di Champlève. In questa 
zona sorgevano i primi skilift di Valtournenche: si intravedono 
ancora le tracce delle piste nel bosco. Questo itinerario non 
è adatto ai passeggini, suggeriamo comunque la zona del 
pianoro di Champlève, anche in direzione Cheneil, per chi ha 
bimbi piccoli.

Itinerario facile nel bosco con pochi dislivelli ideale per 
famiglie.

Raggiungere la frazione Champlève da Valtournenche in 8/10 
minuti in macchina o comoda navetta (attiva nel periodo 
estivo). A Champlève si trovano un’attrezzata area picnic ed 
un parco giochi per bambini. In fondo al pianoro subito dopo 
l’area picnic ed al rettilineo imboccare sulla destra il sentiero 

n. 32 in leggera discesa che si inoltra nel bosco. Questa 
traccia era l’inizio della pista di discesa verso il paese della 
prima seggiovia di Valtournenche. Fra sali e scendi e punti 
panoramici sulla vallata e sulle montagne che la circondano, 
si arriva nel villaggio di Promindoz. 
Il rientro pùo essere fatto anche percorrendo la strada 
asfaltata che riporta a Champlève.
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BREUIL-CERVINIA · SENTIERO SANT’ANNA

VALTOURNENCHE · ANELLO CHAMPLEVE 

VALTOURNENCHE · CHAMPLEVE - PROMINDOZ 

Champlève 1.819 m 0 m T

Itinerario ad anello 1.819 m 0h35 28

Champlève 1.819 m 25 m T

Promindoz 1.843 m 0h17 32

Perreres 1.857 m 523 m E

Cappella Sant’Anna 2.380 m 2h00 18

Itinerario facile fra prati e boschi, la prima parte in leggera 
salita, ideale per le famiglie.

Si parte dalla frazione Crépin - 1586 m -, raggiungibile in 
macchina o a piedi dal centro del paese di Valtournenche. 
Si attraversa l’antico villaggio lasciando a destra la Cappella  
con affresco: poco dopo, sempre alla destra, imboccare la 
strada in terra battuta in leggera salita   con segnavia n. 1 
in direzione Cervinia. Si raggiunge la frazione Proz - 1667 m - 
e da qui un sentiero pianeggiante attraversa verdi prati fino 
a raggiungere un piccolo oratorio/cappellina. Ci si inoltra 

nuovamente nel bosco, rimanendo sulla strada di sinistra 
n.1 e si raggiunge Le Gouffre de Busserailles – 1718 m - 
con un ultimo tratto di salita. L’orrido, lungo 104 metri e 
profondo 35 scavato nella montagna dalla forza delle acque 
del torrente Marmore, è visitabile. Possibilità di ristoro. Per 
un rientro alternativo seguire il sentiero sulla sinistra n. 24 
che passa sulla sinistra orografica del torrente, attraversa 
i villaggi di Singlin di mezzo e di sotto per raggiungere il 
piazzale della telecabina. I più pigri possono rientrare con 
l’autobus di linea!

Itinerario molto facile e pianeggiante ideale per bambini e 
anziani, percorribile anche con il passeggino.

Si parte dal piazzale pluripiano in centro al paese in direzione 
Cervinia, a 30 metri prendere il bivio per la frazione Crépin 
sulla sinistra, su strada carrozzabile, costeggiare il cimitero 
fino al ponte per circa 150 metri ed imboccare la strada 
sulla destra. Il percorso di circa un kilometro e mezz’ora di 

cammino, dotato di attrezzi salute e pannelli esplicativi sulla 
Valtournenche, costeggia il torrente Marmore fino al piazzale 
della Telecabina delle Cime Bianche. L’acqua del torrente che 
scende nella vallata rinfresca sempre il percorso! Chi vuole 
può continuare da qui sul sentiero che porta al Gouffre de 
Busserailles passando dal villaggio di Crépin!

Partenza dal piazzale J.A. Carrel, in direzione della frazione 
Crétaz. Oltrepassati il parco giochi dei bambini sulla 

destra e la Chiesetta sulla sinistra, ci si inoltra in uno 
dei più antichi villaggi del paese, dove si può osservare 
la casa natale della famosa guida alpina del Cervino 
Luigi Carrel oltre ai Rascard e Grenier, tipiche costruzioni 
valdostane, a numerose case ricostruite mantenendo le 
antiche caratteristiche e, in fondo al villaggio,  un antico 
mulino recentemente restaurato. Sulla destra la strada per il 
Belvedere è indicata con il numero 34 in direzione Chamois.

Oltrepassare il ponte, godersi le piccole e fresche cascate 
del torrente e, con qualche sali scendi, inoltrarsi nel bosco. 
Dopo una decina di minuti di cammino si raggiungono 
dei ponti molto panoramici sulla vallata e sull’abitato di 
Valtournenche e infine la frazione Servaz con diverse case 
appena ristrutturate. Da qui, attraversando il bosco, si 
raggiunge il Belvedere in corrispodenza del lago di Maen. 
La strada continua verso Chamois per gli escursionisti più 
allenati.

10
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VALTOURNENCHE · CREPIN - GOUFFRE DE BUSSERAILLES 

VALTOURNENCHE · VALTOURNENCHE/PAQUIER - PIAZZALE TELECABINA/CREPIN 

VALTOURNENCHE · BELVEDERE

Crepin 1.586 m 140 m E

Busserailles 1.718 m 0h32 1

Paquier 1.524 m 26 m T

Piazzale Telecabina 
Frazione Crepin 1.550 m 0h23 1

Cretaz 1.485 m 102 m T

Belvedere 1.546 m 0h52 34



Itinerario facile e pianeggiante intorno al Lago di Maen ideale 
per famiglie e bambini.

Raggiungere il lago di Maen a 3 km da Valtournenche in 
macchina o con autobus di linea fino alla frazione Clou 
vicino al bar ristorante La Goille / Artemisia. Dal parco giochi 
proseguire verso il lago, attraversare il ponte e il campeggio 
e proseguire sulla strada pianeggiante verso destra. Appena 
prima della casetta dei guardiani della diga salire 50 metri 
sulla sinistra e proseguire a destra dietro alla casetta. Si passa 

nel bosco e si scende fino al ponte di Duerche, si raggiunge la 
strada regionale della Valle e si prosegue in direzione Cervinia 
per circa 200 metri, dove si trova nuovamente un sentiero 
che costeggia il lago con tavoli picnic e attrezzi salute fino al 
punto di partenza del percorso. Questo itinerario non è adatto 
ai passeggini; suggeriamo comunque la zona del campeggio 
fino alla casetta dei guardiani e fino alla frazione Maisonnasse 
per chi ha bimbi piccoli.

È l’antico sentiero che collegava il centro di Valtournenche 
con il caratteristico villaggio di Cheneil. Questo percorso 

ha inizio all’uscita dell’abitato di Crétaz, e costituisce un 
tratto del percorso dell’Alta Via n 1. La mulattiera sale 
in un fitto bosco di larici e latifoglie fino a Promindoz (m 
1840), una piccola frazione con vista sulla valle. Salendo 
ancora nel bosco di larici si raggiunge la conca di Cheneil. 
Si arriva al villaggio in un’ora e quarantacinque minuti di 

cammino. Dall’abitato di Cheneil si imbocca il sentiero n. 
31 (il primo tratto coincide con il percorso dell’Alta Via n. 1) 
fino a raggiungere un crocevia. Tralasciata l’AV1, si segue 
il sentiero sulla destra (n. 31) che conduce al Col Fontana 
Fredda. Da qui procedendo verso sinistra si raggiunge il 
Santuario di Clavalité, costruito nel 1970 e dedicato a San 
Domenico Savio. Il percorso da Cheneil è di circa 1 ora e 30 
minuti. 

13
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VALTOURNENCHE · ANELLO LAGO MAEN  

VALTOURNENCHE · VALTOURNENCHE - CHENEIL - SANTURARIO CLAVALITE 

Maen 1.300 m 0 m T

Itinerario ad anello 1.300 m 0h57 40

Valtournenche 1.485 m 1.019 m E

Santurario Clavalité 2.518 m 3h06
AV1
31
3

valtoUrnenChe - santUario Clavalité

Dalla frazione di Perrères si seguono le indicazioni del sentiero 
n. 107 lungo una diagonale in salita che si inoltra prima in 

un fitto bosco per poi proseguire fino alla Finestra di Cignana 
(2445 m). Da qui si scende per circa 100 m lungo il versante 

opposto del colle, giungendo così all’alpeggio Cignana. Tenersi 
a sinistra seguendo sempre il n. 107 e dopo circa 40 minuti si 
raggiugne il lago di Cignana ed il vicino Rifugio Barmasse. È un 
sentiero impegnativo di circa 2 ore e mezza di cammino.

Questo percorso ad anello, adatto a tutti, è percorribile 
anche con il passeggino. Dal parcheggio del centro 

sportivo, posizionato sulla sinistra del torrente, imboccare il 
sentiero lasciando alla propria destra il ponticello pedonale 
in legno che porta all’area sportiva. Il sentiero pianeggiante 
costeggia nella prima parte il torrente Marmore. Lungo 
il percorso si incontra l’abitato di Poutaz e dopo circa un 
chilometro si arriva a Fiernaz, qui si lascia il sentiero e si 
percorre la strada asfaltata interna alla frazione, dove si può 
fare una pausa nella piccola area gioco del villaggio. Superato 
l’abitato, proseguire sulla destra, attraversando

il ponte sul torrente, e scendere sul percorso attraverso
il bosco (con i passeggini, ad un certo punto, si consiglia di 
proseguire sulla strada agricola fino a Lillaz per poi rientrare 
sul percorso descritto) fino ad attraversare la tranquilla
frazione di Lillaz. Continuare fino a raggiungere gli attrezzi 
ginnici del percorso attrezzato, costeggiare il parco 
avventura, il campo da calcio e attraversare il ponte di legno 
per ritrovarsi al punto di partenza. Lungo il sentiero sono 
presenti delle panchine e al rientro è possibile fare un pic-nic 
nell’aula verde, dietro l’area sportiva.

Da Valtournenche si parte dal Centro paese, davanti al Bar 
Maquignaz e si segue, a sinistra, la strada che conduce 

verso il cimitero, lo si oltrepassa e si imbocca a sinistra 
il sentiero n.6 (che è lo stesso che conduce alla partenza 
della via ferrata del Gorbeillon). Dopo circa 20/25 minuti di 
cammino il sentiero si congiunge con il percorso dell’Alta 
Via n. 1, che dalla frazione di Valmartin continua in salita 
raggiungendo località Promoron (1796 m), caratterizzata 
dalla presenza di una fontana (senza acqua) ed in seguito 

località Falegnon (1912 m), dove si possono scorgere 
alcune vecchie case disabitate. Continuando il cammino 
dopo pochi metri si giunge ad un bivio dove si imbocca, a 
destra, la mulattiera (il sentiero di sinistra conduce al lago 
di Cortina) che permette di raggiungere dopo un costone 
roccioso ed una traversata in salita, il Rifugio Barmasse, situato 
nei pressi del lago artificiale di Cignana. È una passeggiata 
impegnativa di circa due ore e mezza.

16
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VALTOURNENCHE · VALTOURNENCHE - LAGO DI CIGNANA

ANTEY-ST-ANDRÉ · ANELLO AREA SPORTIVA - FIERNAZ - AREA SPORTIVA

VALTOURNENCHE · VALTOURNENCHE - LAGO DI CIGNANA  

Area sportiva 1.030 m 28 m T

Itinerario ad anello 1.030 m 1h20 1A

Centro paese 1.526 m 849 m E

Lago di Cignana 2.168 m 2h30 6 
AV1

Perreres 1.848 m 596 m E

Lago di Cignana 2.168 m 2h16 107



Il percorso naturalistico Ru de Lies inizia alla fine del ponte 
(bivio di La Magdeleine) in località Champagne. È una 

passeggiata adatta a tutti e, fino all’area pic-nic, è accessibile 
anche alle persone diversamente abili e con i passeggini.
La passeggiata è praticamente tutta in piano. Lungo il 
sentiero sono posizionati pannelli esplicativi riguardanti 
la storia, la geografia, la geomorfologia, la flora e la fauna 

di Antey-Saint-André, nonché la climatologia, le leggi 
ambientali e i prodotti tipici della regione.
Lungo il percorso sono disponibili panchine e, subito dopo 
l’attraversamento di una strada asfaltata, si trova una piccola 
area pic-nic dotata di tavoli e di 2 barbecue. Se si prosegue, 
in parte su strada e poi su mulattiera, si arriva alla tranquilla 
frazione di Lies.

Dall’arrivo della funivia di Chamois, proseguire lungo 
la strada che passa sotto il Municipio, attraversare tutto 

il villaggio, superare il ponte e proseguire a destra, sulla 
classica passeggiata pianeggiante che porta al comune di 
La Magdeleine per circa 1 km e mezzo. A questo punto si 
troverà un incrocio di due strade poderali: per raggiungere 
il Col Pilaz proseguire su quella di sinistra che sale pian 

piano nel bosco. Il colle è attrezzato con alcuni tavoli per 
fare il pic-nic. Da non perdere la “grande panchina rossa” 
per bellissime foto con il Cervino alle spalle.
Da qui è possibile allungare la passeggiata di circa 1 km e 
raggiungere il laghetto di Charrey, circa un’oretta andata e 
ritorno (173 m di dislivello). Molto bello il sottobosco nel 
periodo di fioritura dei rododendri.
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ANTEY-ST-ANDRÉ · RÛ DE LIES

CHAMOIS · CORGNOLAZ - COL PILAZ E LA GRANDE PANCHINA

Corgnolaz 1.815 m 151 m E

Col Pilaz 1.969 m 1h00 1

Con l’auto, oltrepassare la chiesa di Antey-Saint-André e, 
dopo circa 500 metri, al bivio svoltare sulla sinistra per la 

frazione Hérin quindi proseguire ancora per 2 km, fino ad un 
piccolo parcheggio dove lasciare la macchina.
Hérin ha conservato le caratteristiche tipiche del villaggio di 
montagna grazie alla ristrutturazione delle antiche case con 
pietra e legno.

Raggiungere la piccola cappella dedicata a Santa Barbara e 
scendere a destra verso l’abitato. All’altezza delle prime case 
imboccare il sentiero n° 105 che, inizialmente, attraversa 
prati e poi, nella parte più ripida, sale nel bosco per sbucare 
su una strada poderale davanti al laghetto. Possibilità di 
usufruire di una piccola area gioco con panchine. 

18ANTEY-ST-ANDRÉ · HÉRIN - LAGO LOD

Hérin 1.350 m 112 m E

Lago Lod 1.462 m 0h22 105

Champagne 1.022 m 32 m T

Lies 1.055 m 0h32 8

Il Rû de Novalles - canale irriguo tuttora attivo - è raggiungibile 
in seggiovia nei periodi di apertura o a piedi, una volta arrivati 

al Lago Lod (descrizione n° 21) oppure passando dal villaggio 
di Crépin (sentiero n° 4). In basso dell’alpeggio Foresus c’è il 
punto dipartenza del rû de Novalles. Il suo percorso è molto 
panoramico e permette di avere una visione dall’alto dell’abitato 

di Chamois e della natura circostante. Volendo si può fare un 
percorso ad anello. Lungo il percorso si potrà scoprire, mediante 
pannelli illustrativi, la storia e la natura del territorio. Il termine 
“rû” designa unicamente i canali presenti in Valle d’Aosta. I Rûs 
sono piccoli capolavori di ingegneria idraulica ovvero dei canali 
irrigui, costruiti intorno al XIII ed il XV secolo.

Questo itinerario panoramico è una parte del percorso 
Grande balconata del Cervino (da Corgnolaz vedi 

passeggiata n. 21). Dall’arrivo della seggiovia che sale da 
Corgnolaz, seguire la traccia di sentiero che risale il pendio 
e, a quota 2170 m., seguire la traccia di sentiero che si 
stacca verso monte e che raggiunge rapidamente il colle di 
Cheneil (2270 mt). Qui la vista si apre improvvisamente sul 
Cervino mentre sul versante opposto si riconoscono la diga 

di Cignana e l’ampia e selvaggia conca di Balanselmo. Verso 
sinistra il largo sentiero comincia a scendere dolcemente 
verso l’ampia conca di Cheneil, alla cui base si adagia il 
caratteristico villaggio, un tempo importante centro agricolo.
Il ritorno è possibile attraverso lo stesso sentiero o lungo 
l’itinerario n. 31 che dal vallone di Cheneil risale al col 
Fontana Freida, nei pressi del santuario di Clavalité. 
(vedi descrizione n° 14)

Dall’arrivo della funivia, oltrepassata la piazza, imboccare 
la strada a sinistra che attraversa il villaggio.

Risalire la strada in pavé, svoltare a sinistra una prima volta 
e, quasi all’uscita dell’abitato, una seconda volta seguendo 
le indicazioni per il lago di Lod. Alla sommità dell’abitato si 
trova un rascard. Giunti alla zona sportiva, svoltare a destra 
seguendo la pista carrozzabile. Poco a monte, proseguire 

sullo sterrato oppure svoltare a sinistra e proseguire lungo il 
sentiero gradinato. Attraversare quindi la strada sterrata per 
poi giungere al lago di Lod.
Al lago disponibile area pic-nic.
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CHAMOIS · RÛ DE NOVALLES 

CHAMOIS · CHAMOIS - LAGO LOD - CHENEIL

CHAMOIS · CORGNOLAZ - LAGO LOD 

Corgnolaz 1.815 m 200 m E

Lago Lod 2.015 m 0h35 107
3

Lago Lod 2.016 m 38 m E

Alpe Foresus 2.053 m 0h29 6

Corgnolaz 1.815 m 465 m E

Cheneil 2.280 m 2h10 107



Dall’area sportiva s’imbocca il sentiero che scende verso 
Brengon e si prosegue verso il cimitero, si continua 

a camminare su strada sterrata, in mezzo ai prati, per poi 
continuare nel bosco fino a raggiungere l’alpe Parapromiat. 

Da qui, continuando lungo la mulattiera, si raggiunge in 
poco tempo Promiod, frazione nel comune di Châtillon.
Con il passeggino è fattibile solo la metà del percorso, fino 
a Parapromiat, attrezzato con attrezzi ginnici (16 postazioni).

Imboccare il sentiero n° 8 in Fraz. Brengon, la prima parte del 
percorso è quasi tutto in discesa, tra i prati, mentre l’ultima parte 

si addentra nel bosco fino a raggiungere un casolare in località 
Ruaz Désot. Da qui seguendo la strada sterrata si raggiunge il 

lago di Lod, nel comune di Antey-Saint-André. Possibilità di 
fare sosta prima di riprendere la via di ritorno in salita, in un 
piccolo parco giochi.
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LA MAGDELEINE - CHÂTILLON · PROMIOD

LA MAGDELEINE - ANTEY-ST-ANDRÉ · BRENGON - LAGO LOD

Al primo tornante oltre la chiesa di La Magdeleine, in 
frazione Vieu, svoltare a sinistra e seguire le indicazioni 

per Chamois.
Proseguire per circa un chilometro, al successivo tornante 
si trova l’imbocco del sentiero n. 107 che si collega poco 
dopo con la strada sterrata, oppure, se si preferisce accedere 
direttamente sulla strada poderale, proseguire ancora per 
un centinaio di metri oltre la curva e imboccare a sinistra la 
poderale che conduce a Chamois. Itinerario prevalentemente 
in piano, si snoda tra boschi di conifere lungo il percorso del 

Rû Veuillen. I parcheggi sono a pagamento.  
Se si parte da Chamois proseguire lungo la strada che passa 
sotto il Municipio e attraversare tutto il villaggio, superare il 
ponte e proseguire sulla sterrata a destra.
Un percorso alla portata di tutti, percorribile anche in 
mountain bike e con il passeggino. Su questo tratto 
dell’itinerario della Grande Balconata del Cervino si trovano 
delle installazioni ludiche e pannelli didattici sul tema 
dell’energia.

24LA MAGDELEINE - CHAMOIS · ENERGIE IN GIOCO

La Magdeleine 1.760 m +100 m T

Chamois 1.820 m 1h00 107

La Magdeleine 
Area sportiva 1.682 m 241 m E/T

Châtillon 
Promiod 1.489 m 1h11

3
7

105

La Magdeleine 
Brengon 1.632 m 180 m E

Antey-Saint-André 
Lago Lod 1.460 m 0h30 8

Arrivati a La Magdeleine, in fraz. Vieu, proseguire sulla 
strada a sinistra che sale verso il conosciutissimo 

sentiero che porta a Chamois, oltrepassarlo e proseguire 
ancora un paio di chilometri fino a quando la strada asfaltata 
termina. Lasciare l’auto nel parcheggio e incamminarsi sul 
sentiero 1A, che troviamo poco prima  all’altezza dell’ultimo 
tornante, oppure proseguire sulla strada poderale che 
lentamente sale nel bosco fino a raggiungere un bivio, dove a 
sinistra si scende a Chamois e a destra si scende al Col Pilaz 
(1966 m), qui è disponibile una piccola area pic-nic per chi 

vuole fare una pausa. Da non perdere una foto sulla grande 
panchina rossa, la prima installata in Valle D’Aosta e la n° 
125 del circuito Big Bench Community Project.
Proseguire sulla strada sterrata nel bosco, in certi punti con 
una pendenza più sostenuta fino ad arrivare al Lago Charrey 
(2141 m). Continuare sulla sterrata fino a raggiungere 
l’alpeggio Champlong (2320 m) con i tre laghi e un panorama 
che incanta. Da qui si può proseguire per il Col Pillonet 
(sentiero n° 2) o scendere a Chamois (strada poderale e/o 
sentiero n° 5).

27LA MAGDELEINE · GRANDE PANCHINA DEL COL PILAZ - LAGHI DI CHAMPLONG

Burdefond 1.867 m 453 m

Laghi Champlong 2.320 2h00 1A 
2

antey-saint-andré - lago di lod



Da Chantorné, lasciare l’auto al parcheggio della stazione di 
arrivo della telecabina, aperta durante la stagione invernale. 

Proseguire lungo la strada poderale pianeggiante che passa 
dietro al Ristorante La Montanara. Arrivati in una radura, prima 
di un alpeggio, svoltare a sinistra e continuare sulla strada che 
man mano sale in mezzo al bosco (segnaletica n° 9 o 105) 
fino a raggiungere il piccolo lago Gordzà, ideale per rilassarsi, 
sono disponibili delle panchine. Il lago è anche per la pesca 

sportiva gestita dal ristorante adiacente la riva. Per il rientro 
imboccare il sentiero n° 15 (pista invernale di sci) che scende 
vicino al bosco fino a  raggiungere il punto di partenza. Il 
percorso è fattibile con i passeggini, ma l’ultimo tratto è in 
discesa su prato.
Nelle vicinanze Summer Park: area gioco per bambini aperta 
d’estate generalmente in alcuni week-end e giornalmente da 
metà luglio a fine agosto.

Lasciare la macchina nel parcheggio in prossimità della  
 seggiovia Chantorné (aperta in inverno), attraversare e 

imboccare la strada sterrata che passa vicino al ristorante 
Les Montagnards e proseguire sul percorso denominato 
Tour des alpages. La prima parte sale lievemente e attraversa 
una prateria, in seguito si sviluppa nel bosco per poi sbucare 
in un punto molto panoramico sulla valle e su Torgnon. 
Verso la fine ci si trova ad affiancare degli alpeggi, il primo 

Les Chavannes, segue Arpeilles e poi in alto si vede quello 
di Châtelard. In alcuni punti panoramici sono disponibili 
qualche panchina e tavoli per pic-nic.
La prima parte di questo lungo percorso finisce qui, volendo 
si può continuare ancora poco più di 2,5 km e arrivare fino 
alla palude di Lodetor oppure lasciare il sentiero e salire per 
un 20 minuti circa al Lago Gordzà.
Il percorso è su strada sterrata fattibile anche con passeggini.

In corrispondenza dell’ultimo tornante verso destra prima 
del capoluogo di Torgnon, imboccare sulla sinistra il 

sentiero n. 13 che conduce a Maisonnettes quindi al Col 
Saint-Pantaléon. Da qui, in corrispondenza della chiesetta, 
imboccare l’itinerario n. 2 sulla sinistra che sale dolcemente 
verso il cappella di Saint-Évence. Nella radura, vicino alla 

cappella sono disponibili tavoli per pic-nic. Per ridurre il 
percorso è possibile anche raggiungere direttamente con la 
macchina il Col Saint-Pantaléon e fare gli ultimi 2500 m nel 
bosco in un dolce saliscendi.
Itinerario panoramico con ampia vista sulla Valtournenche e 
la valle centrale.

28

29

30

TORGNON · ANELLO DI CHANTORNÉ - LAGO GORDZÀ

TORGNON · CHANTORNÉ – ALPEGGIO CHÂTELARD

TORGNON · MONGNOD - MAISONNETTES - COL SAINT-PANTALÉON - SAINT-ÉVENCE

Chantorné 1.885 m 74 m T

Percorso circolare 1.885 m 0h50
9

105
15

Chantorné 1.823 m 66 m T

Alpeggio Chatelard 1.889 m 0h32 1
9

Mongnod 1.500 m 184 m E

Saint-Évence 1.684 m 1h25 13
2

Questa escursione parte dalla frazione Triatel sede del 
Museo Petit Monde. La prima parte del percorso 

segue la strada comunale asfaltata (è possibile raggiungere 
immediatamente con la macchina la Fraz. Etirol) e lungo la 
quale è possibile vedere un vecchio mulino, funzionante fino a 
pochi anni fa. Lasciata la strada si prosegue sul sentiero, n. 
107, passando per le località Levaz e Chancevella. Da qui 
si imbocca per circa 500 m, una sterrata per poi proseguire 

sulla destra della stessa sul sentiero, n. 107, che conduce 
a Crêt. Superata tale località si incrocia nuovamente una 
sterrata che si segue fiancheggiando le case di Tellinod e 
giungendo alla località di Gilliarey, oppure si può, poco 
prima di Crêt, imboccare il sentiero n.7 che sale più ripido, 
passando dall’alpeggio Comianaz. A Gilliarey si trova l’oratorio 
di proprietà privata costruito nel 1866 e un eccezionale 
belvedere sulla Valtournenche e sul Cervino.

Questo percorso è molto panoramico e si consiglia di farlo 
nei periodi di apertura della seggiovia Chantorné – Collet, 

Scesi dalla seggiovia prendere il sentiero sulla destra (n. 19), 
proseguire in discesa sul sentiero ben visibile, la prima 
parte è un saliscendi tra radure e boschi. Ad un certo punto 
proseguire sulla sterrata passando vicino a Crô-di-Labie. Da 
qui si può continuare sulla strada poderale, allungando il 

percorso di circa 20 minuti seguendo sempre le indicazioni 
del sentiero n. 19, fino a raggiungere il bivacco e poco 
sotto il lago Tsan, una macchia azzurra in mezzo alle rocce 
calcaree. Il rientro si può fare sullo stesso sentiero fino alla 
deviazione che porta a l’alpe Tronchaney e proseguire a destra 
lungo la poderale che passa attraverso il bosco e scende al 
lago Gordzà.
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TORGNON · TRIATEL - ORATORIO DI GILLIAREY

TORGNON · SENTIERO VERDE LAGO TSAN

Facile e classico itinerario per famiglie in mezzo alla natura. 
Percorribile anche con passeggiano. L’ultimo tratto deve 

essere percorso su strada asfaltata.
Il punto di partenza della passeggiata è il Col de Joux, che 
si raggiunge in circa 25/30 minuti di macchina da Saint-
Vincent. Dopo averla parcheggiata nel piazzale sterrato del 
colle si imbocca, a sinistra, volgendo le spalle a Brusson, 
il sentiero n. 107 della Gran Balconata del Cervino, che 
si addentra in un bel bosco di conifere, taglia le piste da 

sci e continua, pianeggiante, fino a Sommarèse, frazione 
del comune di Emarèse. Giunti fino qui (1h) si continua 
seguendo, in salita, un tratto della strada asfaltata, per poi 
immettersi, dopo poco, a sinistra, nuovamente nel sentiero 
107, che permette di raggiungere il Col Tzecore e la sua 
area pic-nic, aperta nel periodo estivo. Escursione adatta 
alle famiglie in quanto non presenta nessuna difficoltà.  
Bellissima vista sulle montagne!  

33SAINT-VINCENT · DAL COL DE JOUX AL COL TZECORE

Saint-Vincent 1.640 m 0 m E

Emarèse 1.616 m 2h00 107

Triatel 1.613 m 581 m E

Gilliarey 2.174 m 2h30 107 
7

Collet 2.259 m 220 m E

Lago Tsan 2.522 m 2h30 19



Facile passeggiata lungo il ru (canale), che ripercorre un 
breve tratto dell’antica Via Francigena. Percorribile anche 

con passeggino. 
Dalla centralissima Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 
dirigersi in corrispondenza dell’incrocio dell’autostazione  di 
Via Roma (fermata bus), salire lungo Via Conti di Challand 
ed in seguito Via Monte Rosa per circa 10/15 minuti, fino a 
raggiungere il punto iniziale della passeggiata, nella frazione 

Les Moulins, dove è posizionato il cartello segnaletico che 
indica il sentiero n. 103. Il percorso è  pianeggiante per tutta 
la sua durata e termina in frazione La Verdettaz a Châtillon, in 
linea d’aria sopra la chiesa parrocchiale del paese omonimo. 
Bella vista sul castello di Ussel e sugli abitati dei paesi 
attraversati. Lungo il tragitto sono stati installati cinque 
attrezzi per il fitness e lo stretching. 

34SAINT-VINCENT - CHÂTILLON · RU DE LA PLAINE

Saint-Vincent 
Les Moulins 576 m 80 m E/T

Châtillon 
La Verdettaz 646 m 1h01 103

saint-denis - Castello di Cly

L’itinerario ha inizio nei pressi del parcheggio del villaggio di 
Promiod. Le paline segnaletiche indicano di seguire, in 

salita, la strada per 5 minuti circa, fino ad incrociare una 
diramazione: imboccare, a sinistra, la strada interpoderale, che 
inizialmente segue delle verdi praterie, per poi addentrarsi 

nel bosco di Boettes, Parapromiat e Supplin ed arrivare 
in prossimità del cimitero comunale della Magdeleine, e, 
appena dopo, alla frazione Brengon, meta della passeggiata. 
Lungo l’itinerario: percorso della salute con 16 postazioni.

Dal centro paese (Via Chanoux) raggiungere la chiesa 
parrocchiale, dedicata ai Santi Pietro e Paolo; giunti 

fino qui imboccare il sentiero in salita, in prossimità del 
convitto Gervasone (struttura adiacente la chiesa), che 
conduce, dopo circa 15 minuti, alla frazione La Verdettaz, 
per poi continuare verso destra, in posizione pianeggiante, 

attraversando piccoli vitigni autoctoni, in direzione Saint-
Vincent/Montjovet. La passeggiata termina nella frazione 
Les Moulins, a pochi minuti dal centro paese della cittadina 
termale. Bella vista sul castello di Ussel e gli abitati dei paesi 
attraversati. Lungo il tragitto sono stati installati 5 attrezzi per 
il fitness e lo stretching. 
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CHÂTILLON - LA MAGDELEINE · PROMIOD - BRENGON

CHÂTILLON - SAINT-VINCENT· RU DE LA PLAINE - TRATTO DELLA VIA FRANCIGENA 

Châtillon  
Promiod 1.489 m 205 m E/T

La Magdeleine 
Brengon 1.680 m 1h00 7

105

Châtillon 
Via Chanoux 526 m 131 m E/T

Saint-Vincent 
Les Moulins 642 m 1h15

6  
103
111

Passeggiata che attraversa alcuni villaggi e vitigni della collina di 
Chambave per poi arrivare alle antiche rovine del castello di Cly, 
visitabile nei mesi estivi.  
L’itinerario ha inizio dal ponte Arberaz (strada regionale n. 11), nei 
pressi del ristorante La Crotta di Vegneron, all’imbocco del 
borgo di Chambave, per chi proviene da Aosta, oppure alla fine 
del borgo, per chi proviene da Chatillon. La palina segnaletica 
n. 4, ben visibile, indica di salire lungo la strada comunale, sino 
all’incrocio con Rue du Barmet, dove si gira a sinistra. Attraversato 
il nucleo di poche abitazioni inizia il sentiero, sulla destra. Si trova 

un primo bivio: girare a sinistra, e si continua a salire. Dopo un 
po’ si incrocia la strada comunale per il Clapey e la si segue per 
venti metri, per poi girare nuovamente a sinistra e subito dopo a 
destra, riprendendo il vero sentiero n°4. Proseguendo la salita tra 
i terrazzamenti coltivati a vigneto si interseca e si segue la strada 
comunale di St. Denis per il villaggio di Cuignon ed, oltrepassate le 
ultime case, si lascia la strada e si imbocca nuovamente il sentiero, 
che si trova sulla destra dello spiazzo; da qui riprende il percorso 
sterrato che dopo circa quindici minuti ci permette di raggiungere 
le rovine del Castello di Cly.

37CHAMBAVE - SAINT-DENIS · BOURG DI CHAMBAVE - CASTELLO DI CLY

Chambave 
Ponte Arberaz 495 m 272 m E/T

Saint-Denis 
Castello di Cly 767 m 0h52 4

1



Dalla frazione Cloutraz ci si avvia lungo la strada sterrata, 
seguendo il segnavia 1 per il Monte Barbeston, e, 

camminando in un bellissimo bosco di conifere, larici, abeti 
e betulle, si arriva, dopo circa 1h30 di cammino all’alpeggio di 
Valmeriana, da cui si gode un bellissimo panorama: monte 
Cervino, Breithorn, massiccio del Monte Rosa e monte Zerbion. 
Nei pressi dell’alpeggio un pannello esplicativo indica l’inizio 
del Tour delle macine (tempo medio di percorrenza dell’anello: 

1h30). Alla fine del percorso si rientra sul sentiero per 
Bellecombe. Il tempo di percorrenza dell’itinerario completo è di 
circa 4h30/5h00 A/R ed è consigliato per buoni camminatori. 
Nel corso dell’estate, vengono organizzate escursioni guidate alla 
scoperta delle  macine: in occasione di tali eventi, i partecipanti 
hanno la possibilità di accorciare considerevolmente la 
durata della passeggiata, giungendo con la propria macchina 
all’alpeggio di Valmeriana, dopo 8 km di sterrato. 

39PONTEY · DA CLOUTRAZ ALLE MACINE DELLA VALMERIANA

Percorso salute attrezzato che permette di coniugare le 
passeggiate nella natura con la pratica dell’attivita’ fisica. 

Realizzato tra le localita’ di Epiney e Tzan Fromenté, lungo 
l’itinerario sono collocate 12 tappe, in ognuna delle quali è 
installata una specifica attrezzatura sportiva, adatta a tutte 
le categorie di persone. Lasciare la macchina nel parcheggio 

in frazione Semon (di fronte al ristorante Rita) ed imboccare 
la strada sulla destra (l’itinerario è segnalato). La durata del 
percorso attrezzato è di circa 30 minuti, con la possibilità di 
proseguire la passeggiata nel bosco, lungo il sentiero n. 8, 
fino alla frazione Margnier, nel Comune di Chambave, per un 
totale di circa circa 1 ora di passeggiata.

40PONTEY - CHAMBAVE · PERCORSO SALUTE ATTREZZATO 

Cloutraz 1.052 m 848 m E

Valmeriana 1.900 m 3h00 1
3

Pontey 
Semon 550 m 0 m E

Chambave 
Margnier 550 m 1h00 8 subito sterrato poi sentiero

Dalla loc. Erésaz si raggiunge la Borna da Ghiasa, che 
tradotto dal dialetto valdostano significa “buco del 

ghiaccio“, così chiamato proprio per le temperature gelide ivi 
presenti tutto l‘anno e che costituiva un‘ottima ghiacciaia 
naturale (di roccia) utile alla conservazione degli alimenti 
durante la stagione estiva. 
Dopo aver parcheggiato l’auto nel parcheggio in prossimità 
del centro studi Abbé Trèves, si percorrono poche decine 

di metri su strada asfaltata in salita fino a scorgere un 
cartello con l’indicazione per il sito; ci si immette quindi nel 
sentiero n. 6 che attraversa alcuni prati fino ad arrivare ad 
un piccolo ponticello, oltrepassato il quale si prosegue in 
diagonale verso destra per poi inoltrarsi in un bel bosco fino 
a raggiungere, dopo una ventina di minuti, la destinazione. 
È consigliato non entrare nella grotta, per pericolo di 
eventuali crolli. La vista che si gode da lassù è incantevole.

38EMARÈSE · DA ERÉSAZ ALLA BORNA DA GHIASA

Erésaz 1.184 m 132 m E

Borna da Ghiasa 1.316 m 0h30 6

Passeggiata piacevole e poco faticosa. Punto di partenza è 
la cappellina situata appena prima di arrivare al colle San 

Pantaleone, al confine tra i comuni di Saint-Denis e Verrayes 
con Torgnon. 
Il sentiero è  pressochè pianeggiante con alcuni saliscendi 
e si sviluppa lungo un crinale coperto da un bosco di 
abeti, larici, pini silvestri, con un sottobosco di uva orsina, 
ginepro, rododendro e con scorci molto panoramici sulla 

Valtournenche con il Cervino, da una parte, e sulla Valle 
centrale solcata dalla Dora, dall’altra, fino al Monte Bianco. 
Vi è anche la presenza di alcune panche che permettono di 
godersi il bellissimo paesaggio. Si giunge in breve tempo 
al pianoro su cui sorge la cappella di Saint-Evence, luogo 
di pace e splendido belvedere su cime vicine e lontane e 
su tanti abitati, al punto che, nelle giornate più limpide, si 
dovrebbero scorgere 36 campanili

L’Arboretum Vescoz è, nel suo genere, il più antico della 
Regione. Venne realizzato dal 1905 al 1908 dal Canonico 

Vescoz, in un costone arido e povero, ma soleggiato. Si 
tratta del primo esperimento di rimboschimento effettuato 
in Valle d’Aosta con specie esotiche, su una superficie di 
oltre 12 ettari. Furono messe a dimora oltre 11.000 piante 
non indigene. 
Si parcheggia l’auto accanto alla chiesa parrocchiale del 
paese e si prosegue verso sud sulla strada regionale in direzione 
Champagne, con le spalle rivolte alla chiesa. Dopo circa 150 m  
si imbocca, a destra, la strada che conduce al villaggio 
Plan d’Arey, e la si percorre fino in fondo. Tre pensiline 
corredate della cartografia dell’arboreto indicano ai 
turisti la vegetazione, i vari sentieri da percorrere (ognuno 
opportunamente segnalato) e le zone più panoramiche. Il 
visitatore può ammirare un complesso boschivo di elevato 
interesse naturalistico, botanico e scientifico, vista l’unicità 
e la particolarità del sito. Da citare la presenza massiccia 
dell’aromatico timo. La stagione più indicata per la visita 
dell’Arboretum è la primavera, caratterizzata da un’esaltazione 
di colori e profumi. 

41

42

SAINT-DENIS · CAPPELLA DI ST. EVENCE

VERRAYES · CIRCUITO ARBORETO ABBÉ P.L. VESCOZ 

Verrayes 1.028 m 171 m E

Itinerario ad anello 1h08 2

Cappellina  
San Pantaleone 1.648 m 23 m T

Cappella di St. Evence 1.670 m 0h39 2

verrayes - arboretUM



Facile passeggiata situata in una bellissima zona della 
media valle. 

Da Verrayes in auto seguire la strada che sale al Col San 
Pantaléon. Dopo aver superato le frazioni Del e Semon, 
proseguire alla volta di Cheresoulaz e all’incrocio seguire la 
strada sulla sinistra che, fiancheggiata la riserva di Loson, 
sale ad un piccolo colle, quindi seguire la diramazione di 

destra che conduce all’area verde di Champlong (dove c’è 
anche un’area pic-nic), e parchegiare l’auto.
A piedi imboccare la strada sterrata (che è la continuazione di 
quella che ha inizio nella frazione appena sotto, che si chiama 
Clavon) che, con un ampio tornante verso destra, supera l’alpe 
Ronc e sale gradatamente al Col des Bornes.

Nel XV secolo il ru (canale artificiale) fu costruito per 
portare l’acqua di fusione dei ghiacciai del Cervino fino ai 

pianori assolati ed aridi di Verrayes e Saint-Denis.
Salendo dal comune di Chambave raggiungere in auto 
l’abitato di Marseiller (percorrendo la strada regionale in 
direzione Verrayes). Alla frazione c’è un parcheggio dove 
lasciare la macchina, un pannello illustrativo che indica le 
varie zone di interesse del villaggio e l’imbocco del Ru de 
Marseiller. 
Dal piazzale, camminando per 50 metri in salita sulla strada 
regionale in direzione Verrayes, imboccare a destra il sentiero 
n. 4 Marseiller-Col de Bornes, che percorre inizialmente la 
strada poderale, conducendo fuori dall’abitato.  Dopo aver 
incrociato la strada regionale continuare il cammino fino 
all’altezza della vasca d’irrigazione, dove il sentiero continua 
appena a monte della stessa, proseguendo parallelo fino  ad 

incrociare la strada regionale; seguirla per qualche decina 
di metri in discesa ed imboccare, a sinistra, il sentiero del 
ru che si dirige nel bosco, in località Gubioche. In seguito 
la passeggiata si addentra in un nucleo di abitazioni, 
oltrepassate le quali si attraversa la strada asfaltata per 
proseguire a sinistra, lungo il sentiero a monte (n. 113), 
continuando l’itinerario che, oltre alla stupenda vista sulla 
vallata e sul castello di  Cly,  mette a disposizione un percorso 
della salute: dopo 300 metri i primi attrezzi fitness ed una 
panca, per chi volesse fare una pausa. Continuando, dopo 
250 metri  ci si ritrova sulla strada asfaltata con, a sinistra, 
un parcheggio per disabili e, di fronte, il proseguimento del 
percorso lungo il canale irriguo.  Si percorrono altri 400 
metri, fino a raggiungere  altri attrezzi fitness, in località 
Plantery, in linea d’aria sopra le rovine del castello  di Cly, 
capolinea di questa facile passeggiata.
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VERRAYES · CLAVON - CHAMPLONG - COL DES BORNES

VERRAYES - SAINT-DENIS· RU MARSEILLER

Area Verde 
Champlong 1.629 m 153 m E

Col de Bornes 1.782 m 0h45 1

Verrayes 788 m 96 m E/T

Saint-Denis 869 m 0h46 4
113


