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       Spett.le  Consorzio Gressoney Monte Rosa 

        Sede 

 

Oggetto: proposta attività di divulgazione naturalistica - Estate 2016 

 

Giunti alla terza estate di attività sul territorio, vogliamo provare a fondere le proposte che i due 

anni scorsi abbiamo tenuto disgiunte fra strutture ricettive e Walser Festival. 

 

Le passeggiate rivolte ai clienti degli alberghi erano più “generaliste” mentre quelle da inserire nel 

Walser Festival erano a tema.  

 

Per l’estate 2016 la nostra idea è quella di offrire alle strutture ricettive che accetteranno la nostra 

proposta, un pacchetto di escursioni tematiche legate al mondo dei Walser, di cui abbiamo acquisito 

negli anni una consolidata esperienza storica, antropologica, di divulgazione leggera, pensata “su 

misura” agli ospiti di questo territorio, affinché colgano la specificità del nostro comprensorio 

rispetto ad altri territori di montagna. 

 

Lavoreremo perché queste escursioni siano dei piccoli viaggi nella cultura e nella natura di questa 

bella terra e soprattutto che siano rivolte a tutti e promosse dall’Office du Tourisme (a pagamento) 

anche agli esterni, garantendo in fase di booking, la precedenza agli ospiti degli alberghi che hanno 

aderito alla proposta.  

 

Vorremmo lasciare agli ospiti un ricordo indelebile del loro soggiorno, il ricordo di una terra 

complessa, affascinante, ricca di storia e cultura. Ci aspettiamo quindi che gli albergatori che 

aderiscono alla proposta, la promuovessero con lo stesso entusiasmo degli anni passati, che ha 

garantito il successo dell’iniziativa. 

 

Tornando alle passeggiate e alla descrizione tecnica, ogni escursione ha il titolo evidenziato di un 

colore che delimita il tema, ripreso nel titolo dell’escursione al cui fianco è specificato il focus 

sull’argomento che verrà sviscerato maggiormente durante le escursioni. 

 

In ogni escursione si parlerà di natura e cultura a livello generale, approfondendo poi i temi del 

giorno sempre in modo leggero e coinvolgente; a tal proposito proporremmo a tutti gli albergatori 

aderenti al progetto, una passeggiata gratuita all’inizio del mese di giugno per conoscere al meglio il 

nostro modo di lavorare. 

 

 

Legenda:   Wasler  = Storia e Cultura 

                   

                  Walser  = Natura 

 

                  Walser  = Clima e Ghiacciai 

     

                  Walser  = Agricoltura di Montagna 
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CALENDARIO ESCURSIONI  GRESSONEY  

ESTATE 2016 
 

Sabato 25 giugno 2016                                      ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Lungo i Sentieri dell’Ecomuseo alla scoperta della cultura walser -  Storia e Cultura -  
Focus Cultura 
Escursione guidata lungo il fondovalle che tocca i più importanti villaggi walser con 
partenza da Chamonal e arrivo a Staffal. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 300 m  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney Saint Jean  
Tariffa 15 € - Bambini fino a 12 anni gratuiti - escluso biglietto navetta 
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

 

Venerdì  1° luglio 2016                                      ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Chiare fresche dolci acque -  Clima e Ghiacciai – Focus glaciologia del Monte Rosa 
Escursione guidata con partenza da Staffal verso uno degli angoli più suggestivi e 
maestosi delle Alpi : le sorgenti del Lys (2450 m).  
Durata: giornata intera  
Dislivello: 600 m  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney Saint Jean  
Tariffa 15 € - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

 

Venerdì 8 luglio 2016                                          ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Villaggi walser a due passi dal cielo – Storia e Cultura –  Focus Architettura Walser 
Splendido tour attraverso i villaggi di Alpenzu Grande, Alpenzu Piccolo e Noversh alla 
scoperta della cultura Walser ai piedi del Monte Rosa. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 400 m  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney Saint Jean  
Tariffa 15 € - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì  15 luglio 2016                                       ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 
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Sant’Anna, la cappella  ai piedi dei ghiacciai sulle orme degli antichi krämer – Storia e 
Cultura – Focus Mercanti Walser  
Salita alla cappella di sant’Anna, splendido balcone al cospetto dei maestosi ghiacciai del 
Monte Rosa, lungo la via degli antichi mercanti Walser di Gressoney. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 420 m  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney La Trinité  
Tariffa 15 € - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature da escursionismo  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì   22 luglio 2016                                         ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Colle Ranzola e anello della Punta Regina – Natura – Focus Flora e Fauna delle Valli del 
Rosa 
Itinerario ad anello con partenza dall’arrivo della seggiovia di Weissmatten e salita alla 
Punta della Regina – vista spettacolare sulle montagne dell’intera regione – e discesa allo 
storico Colle Ranzola. Possibilità di rientrare direttamente a valle o utilizzare la seggiovia 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 400 m in salita - 400 (+ 600) in discesa.  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney  saint jean  
Tariffa 15 €  (escluso biglietto funivia)- Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì  29 luglio 2016                                            ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

NNNeeellllllaaa   VVVaaalllllleee   dddeeeiii   PPPrrriiinnnccciiipppiii   aaallllllaaa   ssscccooopppeeerrrtttaaa   dddeeellllll’’’    AAAgggrrriiicccooollltttuuurrraaa   “““eeerrroooiiicccaaa”””    –––    AAAgggrrriiicccooollltttuuurrraaa   WWWaaalllssseeerrr   –––       
Escursione in uno dei più suggestivi angoli della alta valle del Lys, lungo antiche vie 
pastorali alla scoperta dell’agricoltura d’alta quota antica e moderna, arrivo e visita in 
baita e polenta in alpeggio. In collaborazione con l’azienda aricola “Lateltin Alfredo” 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 500 m in salita - discesa.  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney  Saint Jean  
Gratuita - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo in baita a 12 €; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì 5 agosto 2016                                                ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Lungo il Sentiero dell’Ecomuseo – Storia e cultura - Focus Religiosità popolare -  
Dalla terra alla bellezza per tornare al simbolo. Escursione guidata lungo il fondovalle che 
tocca i più importanti villaggi walser con partenza da Chamonal e arrivo a Staffal. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 300 m  Difficoltà: E 
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Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney Saint Jean  
Gratuita - Bambini fino a 12 anni gratuiti - escluso biglietto navetta 
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì  12 agosto 2016                                               ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

 Il Rosa e il Blu: il lago Blu e il rifugio Oresteshutte – Clima e Ghiacciai – Focus 
Glaciologia del Monte Rosa 
Escursione nei grandiosi ambienti d’alta quota a poca distanza dai ghiacciai del M. Rosa. 
Raggiunto il lago Blu (2680 m) dal Gabiet, si scende al rifugio e poi direttamente a Staffal. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 350 m salita – 900 discesa  Difficoltà: EE 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney  La Trinité  
Tariffa 15 € - Bambini dai 12 anni - escluso biglietto funivia  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì  19 Agosto 2016                                      ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Villaggi walser a due passi dal cielo – Storia e Cultura –  Focus Architettura Walser 
Splendido tour attraverso i villaggi di Alpenzu Grande, Alpenzu Piccolo e Noversh alla 
scoperta della cultura e dell’ architettura Walser ai piedi del Monte Rosa. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 400 m  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney Saint Jean  
Tariffa 15 € - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

Venerdì  26 agosto 2016                                                ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

NNeell  vvaalllloonnee  ddii  LLoooo  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’aaggrriiccoollttuurraa  dd’’aallttaa  qquuoottaa  ––  AAggrriiccoollttuurraa  WWaallsseerr  
Escursione in uno dei più suggestivi angoli della alta valle del Lys, lungo antiche vie 
pastorali, immerse in una natura aspra e magica. Arrivo all’alpe Loo superiore (2050 m) 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 700 m in salita - discesa.  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney  Saint Jean  
Tariffa 15 €  - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

 

Venerdì 2 Settembre 2016                                     ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 
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Colle Ranzola e anello della Punta Regina – Natura – Focus Flora e Fauna delle Valli del 
Rosa 
Itinerario ad anello con partenza dall’arrivo della seggiovia di Weissmatten e salita alla 
Punta della Regina – vista spettacolare sulle montagne dell’intera regione – e discesa allo 
storico Colle Ranzola. Possibilità di rientrare direttamente a valle o utilizzare la seggiovia 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 400 m in salita - 400 (+ 600) in discesa.  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney  saint jean  
Tariffa 15 €  (escluso biglietto funivia)- Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature adatte  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

 

Venerdì 9 Settembre 2016                                       ZONA MONTE ROSA - GRESSONEY 

Sant’Anna, la cappella ai piedi dei ghiacciai sulle orme degli antichi krämer – Storia e 
Cultura – Focus Mercanti Walser  
Salita alla cappella di sant’Anna, splendido balcone al cospetto dei maestosi ghiacciai del 
Monte Rosa, lungo la via degli antichi mercanti Walser di Gressoney. 
Durata: giornata intera  
Dislivello: 420 m  Difficoltà: E 
Appuntamento: h 9.00  Ufficio turistico di Gressoney La Trinité  
Tariffa 15 € - Bambini dai 12 anni  
Informazioni utili: pranzo al sacco; abbigliamento “ a cipolla”; calzature da escursionismo  
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 
8118731 – 340 273 6621. 
 

 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta di informazione. 

 

 
        Il Presidente 
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