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09/10/22 LE TOUR DU MONT-BLANC... IN UN GIORNO 
(AO) 

  

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Lunga escursione a cavallo tra due vallate all'ingresso del territorio del 
Parco nazionale del Gran Paradiso. Itinerario su sentieri e strade poderali, 
per lo più nel bosco, con arrivo in zona aperta e panoramica. 

Lasciate le auto nei pressi dei villaggi di Buillet e Bioley (1.050 m), 
s'imbocca il sentiero nel bosco diretto al Mont-Blanc sul versante della 
Valsavarenche. Dopo un primo tratto lineare e poco faticoso, il sentiero si 
fa più tortuoso e la pendenza aumenta progressivamente sino alle baite di 
Arpilles (1809 m, casotto dei guardaparco, punto di sosta). Proseguendo,  
il sentiero di salita resta piuttosto impegnativo per circa mezz'ora, sino a 
quando riprende un andamento lineare seguendo l'orientamento della 
vallata. Il tratto finale, decisamente più dolce, porta all'ampia radura e 
all'altura del Mont-Blanc (2.200 m, casotto dei guardaparco, area 
attrezzata con tavoli e panche in legno). E' una zona riposante e 
altamente panoramica, con vista che abbraccia non solo le montagne del 
gruppo del Gran Paradiso ma anche la città di Aosta, la vallata centrale 
e... l'omonimo e ben più celebre Mont-Blanc. In caso di giornata limpida, 
per un panorama ancora più spettacolare è consigliata la salita al Mont 
Paillasse (2.413 m), facilmente raggiungibile con sentiero tra pendii erbosi. 
Questa eventuale deviazione comporta poco meno di un'ora di cammino 
tra salita e ritorno al Mont-Blanc. Tutta la successiva discesa si svolge nel 
bosco sul versante della valle di Rhêmes. A un primo tratto ripido sotto il 
Mont-Blanc segue un lungo traverso in falsopiano all'interno di una fitta e 
ombrosa abetaia, sino a sbucare alle belle baite di Champromenty (1.815 
m, punto di sosta). Si prosegue dapprima su ampio sentiero, quindi su 
strada sterrata; raggiunte le baite di Parriod de la Fontaine (1.525 m), si 
imbocca il ripido sentiero che in breve si abbassa verso il fondo della 
vallata. Un ultimo tratto di circa 3 km pressoché pianeggianti su strada 
sterrata e sentiero ci ricondurrà al punto di partenza. 

 

Punti acqua 

− alla partenza, villaggio di Bioley (fontanile) 

− a circa metà della salita, nei pressi delle baite di Arpilles (sorgente 
intubata) 

− a circa metà della discesa, baite di Champromenty (fontanile) 

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello salita: 

circa 1.150 m (1.350  
con salita al Mont 
Paillasse) 
 

 discesa: 

circa 1.150 m (1.350 
con discesa dal Mont 
Paillasse) 
 
 

quota Max 2.200 m (2.413 con 
salita al Mont Paillasse) 

cammino Circa 6 ore (7 ore con 
salita al Mont Paillasse - 
tempi effettivi al netto 
delle soste lungo il 
percorso) 
 
lunghezza circa 12 km 

Socio Accompagnatore 

 

Luigi Danna 

 luis.paz@tiscali.it 

 0165-778807 

 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica. Alcuni tratti ripidi nella parte inziale e in quella 
finale della discesa nel bosco, ma sempre su sentiero ben tracciato e con 
fondo regolare  

Costi extra 

 

• Pedaggio autostradale Torino – 
Aosta Est: 18,30  euro 

 

• Pedaggio autostradale Torino – 
Aosta Ovest: 40,60  euro 

Equipaggiamento 

• scarponi da trekking, preferibilmente alti alla caviglia 

• bastoncini telescopici 

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

• k-way e coprizaino in caso di pioggia 

• crema e occhiali da sole 

• borraccia 

• macchina fotografica 
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Note  In caso di forte maltempo l'escursione verrà annullata. Con pioggia leggera si può svolgere regolarmente. 
Nel caso, l'accompagnatore si riserva di modificare il percorso per renderlo più agevole soprattutto in discesa,   
evitando i tratti di sentiero ripido e restando su strada sterrata. 

 

La partecipazione alle escursioni organizzate da PassoBarbasso APS comporta l’implicita accettazione e il rispetto delle prescrizioni anti-covid 
indicate nel sito dell'associazione 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20da%
20Covid-19.pdf 

Luogo di partenza e ritrovo Villeneuve (AO), ore 08:30, piazzale ingresso paese 

Dall'uscita autostradale di Aosta est, immettersi sulla strada statale 26 in 
direzione Aosta - Courmayeur. Restando su SS 26, oltrepassare la città e 
gli abitati di Sarre e Saint-Pierre. In vista di Villeneuve, immettersi nella 
rotatoria, attrversare il ponte sulla Dora e svoltare a destra verso il paese. 
Il parcheggio è subito sulla destra, sul bordo della Dora 

Coordinate googlemaps 

45.70338638348844, 7.209635803810785 

 

N.B. Con l'autostrada, è possibile uscire anche ad Aosta ovest 
(Aymavilles). Sarebbe più rapido, ma il pedaggio è nettamente più caro 
(vedi differenza in “Costi extra”). 

Uscendo ad Aosta est, prevedere 20 minuti in più di viaggio. 

 

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”). 

  

 
 
 


