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18/07/20 TÊTE DE LICONY DA COURMAYEUR (AO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Impegnativa escursione alla Tête de Licony, uno dei migliori punti 
panoramici sul versante italiano della catena del Monte Bianco. L'ampio 
giro ad anello proposto si snoda attraverso molteplici ambienti naturali, dai 
boschi di conifere, alle praterie alpine, ai nevai di alta quota. 

Dalle baite dell'Ermitage (1.480 m) ci si addentra nel fitto bosco di abeti 
denominato “Bois du ban de ville”, per giungere in poco meno di un'ora 
all'ampia radura erbosa di Suche (1.810 m, baite con dormitorio, fontana 
per rifornimento acqua). Si prosegue per un breve tratto di bosco più rado, 
quindi si risale lungo il fianco sinistro della Val Sapin, tagliando a mezza 
costa la ripida scarpata erbosa solcata da ruscelletti e canali detritici. Di 
fronte, la catena del Monte Bianco appare in tutta la sua imponenza. 
Superato un terrazzino erboso panoramico (2.400 m), si entra nella conca 
che conduce al colle Licony: è questo il tratto più impegnativo 
dell'escursione, circa 250 metri con pendenza sostenuta. Con poco più di 
mezz'ora di progressione faticosa, solo in parte agevolata dal sentiero 
scalinato, si giunge al colle Licony (2.671 m). Con un ultimo tratto di salita 
più dolce tra sentiero e nevai, si arriva in circa 40 minuti alla Tête de 
Licony (2.930 m), punto culminante dell'escursione. La vista abbraccia ora 
quasi l'intera catena del Monte Bianco, oltre a numerose altre cime della 
Valle d'Aosta. Per chi non volesse affrontare quest'ultima parte di salita 
c'è la possibilità di scendere dal colle al sottostante lago Licony (2.555 m, 
circa 15 minuti). 

La discesa di rientro segue il percorso dell'andata sino al termine del 
tratto più ripido di sentiero scalinato; qui si prende il bivio a destra e ci si 
abbassa dapprima in un bosco di larice con sottobosco di mirtillo sul 
bordo di un calanco, quindi in un valloncello erboso. Dopo 
l'attraversamento di un ruscello e di una pietraia, si risale brevemente sino 
a sbucare nuovamente alle baite di Suche. Da qui alle baite dell'Ermitage 
seguendo lo stesso sentiero dell'andata. 

 

Punti acqua: baite di Suche (1.810 m, dopo un'ora circa di cammino) 

 

Pranzo al sacco 

 

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello salita: 

circa 1.600 m 
 

 discesa: 

circa 1.600 m 
 
 

quota 2930 m 

cammino Circa 7 ore e mezza 
(tempo effettivo al netto 
delle soste lungo il 
percorso) 
 
lunghezza circa 15 km 

Soci Accompagnatori 

 

Luigi Danna 

 luis.paz@tiscali.it 

 0165-778807 

 

Marco Quagliotti 

 marco.quagliotti@telecomitalia.it 

 331 600 1586 

 

 

Difficoltà tecniche 

Nessun tratto esposto e nessuna vera difficoltà tecnica. La rampa che 
conduce al colle è decisamente ripida e va affrontata con cautela 
soprattutto in discesa, ma non presenta tratti pericolosi. 

Nel tratto tra il colle Licony e la Tête de Licony si salirà in parte su 
sentiero, in parte su nevai dalla pendenza moderata. Importante dotarsi di 
bastoncini con rondelle da neve. Sui nevai quasi certamente si troveranno 
tracce di passaggio. In ogni caso sarà cura degli accompagnatori 
individuare la linea più sicura e meno faticosa. 

Costi extra 

 

• Pedaggio autostradale Torino-
Morgex: 29 euro (parzialmente 
evitabile sostituendo tutto o parte 
del tratto autostradale valdostano, 

Equipaggiamento 

• scarponi da trekking alti alla caviglia 

• bastoncini con rondelle da neve 

• maglietta, pantaloncini, pantaloni lunghi, pile o camicia pesante, giacca 
a vento, guanti, berretto 

• k-way o mantellina e coprizaino in caso di pioggia 
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che è molto caro, con percorso su 
Statale) 

• crema protettiva corpo e labbra e occhiali da sole 

• borraccia 

• macchina fotografica 

• binocoli 

Note 

Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf  
e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di 
piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione 
 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso 
APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato. 
 
In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata a domenica 25 luglio. 
 

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo a Morgex alle ore 8:00 sul piazzale comunale sulla destra della 
strada statale. 

Dall'uscita autostradale di Morgex, immettersi sulla strada statale 26, 
direzione Courmayeur. Superare la rotonda all'ingresso del paese di 
Morgex e proseguire per altri 500 metri circa. All'altezza della chiesa, 
svoltando sulla destra si trova subito il parcheggio. 

Coordinate googlemaps del ritrovo: 45.758137, 7.036574 

Escursione: partenza ore 8:45 dalla Baita Ermitage, raggiungibile su 
carrozzabile dalla frazione Villar di Courmayeur. 

 

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 escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf

