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09-06-2019 UNA PASSEGGIATA TRA I VILLAGGI WALSER (AO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

Si partirà dalla località Stafal ai piedi del Monterosa per raggiungere, 
costeggiando il torrente Lys, il centro abitato di Gressoney La Trinitè. Si 
attraverserà piazza Onderteil (capoluogo), dove si potranno ammirare la 
chiesa del 1671, il vecchio cimitero e due case Walser, sede di museo. 
Superato il centro abitato, si comincerà a salire lungo il “sentiero Walser”. 
Durante la camminata, passeggiando tra boschi di abeti e rododendri, si 
potranno ammirare splendidi scorci della vallata. Si attraverserà un tipico 
villaggio Walser del 1600 per raggiungere la frazione Alpenzù dove si 
pranzerà al sacco. Nel pomeriggio infine è prevista la ripartenza per 
arrivare a Gressoney St Jean, termine della nostra passeggiata. 

 

Punti acqua: Si incontrano lungo il cammino 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

200 m - 1 giorno 
 

 discesa: 

400 m - 1 giorno 
 

quota massima 1864 m 

cammino 7 ore - 1 giorno 
 
lunghezza 10 km 

Socio Accompagnatore 

Nome Cognome 

� carlasquindo@gmail.com  

� 340.9228200 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica 

Costi extra 

• auto da Torino a Gressoney La 
Trinitè, circa 100km 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide 

• creme – cappellini – occhiali da sole 

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

• portarsi il pranzo al sacco 

• sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino 

Ore 7:30 – capolinea linea 4, fermata n°3219, Falchera. 

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 9:30 – Località Stafal, vicino alla biglietteria. Gressoney La Trinitè 
(Ao). 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il contributo di 5 euro 
non è dovuto. 

 
 
 
 


