
Dislivello: 360 m
Sviluppo: 9.2 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 3 ore
Punti di appoggio: Rifugio Alpenzù ( www.rifugioalpenzu.it ); Gressoney-La-Trinité
Segnaletica: segnaletica verticale con tabelle gialle / indicazioni di direzione con frecce gialle; sentieri: n. 6
(AV1) - GSW - 10 - 11 - 14
Partenza e rientro: Gressoney-Saint-Jean, frazione Chemonal
Carta: dal sito www.caivda.it è possibile accedere direttamente al Catasto Sentieri della Regione Autonoma
Valle d’Aosta
Accesso: da Pont-Saint-Martin (casello autostradale, stazione treno), si continua lungo la strada regionale 44
della Valle del Lys per 29 km fino alla frazione Chemonal, dove si trova il parcheggio alla partenza del sentiero
per Alpenzù Grande.

Interessante escursione che permette di visitare i luoghi degli antichi insediamenti Walser ai piedi del versante
valdostano del Monte Rosa. Una bella camminata che permette di coniugare cultura e natura.

Nei pressi del parcheggio, si imbocca l’ampio sentiero che sale ripido nel bosco di larici secolari per
raggiungere il delizioso villaggio di Alpenzù Grande, costituito da vecchie case Walser perfettamente
conservate (il rifugio Alpenzù si trova accanto a un ampio spiazzo erboso dove vegeta un acero doppio e
secolare di 25 metri. Il panorama spazia dal massiccio del Monte Rosa a nord, al Mont Nery a sud e alla valle 
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con il paese di Gressoney-St-Jean. Da qui, si prende il sentiero GSW (Gran sentiero Walser), e con il Monte Rosa
sempre di fronte, si sale e si scende leggermente per un lungo tratto, attraversando prati, boschi, rivi,
fiancheggiando vecchie abitazioni in legno, fino ad Alpenzù Piccolo, altro villaggio della tradizione Walser,
anche questo ottimamente conservato. Proseguendo sullo stesso sentiero, si raggiunge il paese di Gressoney-
La-Trinitè (consigliata la visita all’interessante Museo Walser, visitabile su prenotazione:
https://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/musei/gressoney-la-trinite/ecomuseo-walser/1301).
Da Gressoney-La-Trinitè ci si sposta sulla sinistra orografica del torrente Lys e si scende lungo il sentiero GSW
attraversando varie frazioni: Lysbalma, Ecko, Rong. Vicino a Rong si possono ammirare le antiche e signorili
case del 1800, costruite dai mercanti che da qui transitavano per i loro commerci tra la Svizzera e la Valle. Da
ultimo si rientra al parcheggio di frazione Chemonal.

Alternativa: alla partenza si può arrivare alla frazione Chemonal dal centro dell’abitato di Gressoney-Saint-Jean
seguendo il Sentiero della Regina dal laghetto Gover (40 minuti), o da Castel Savoia (55 minuti) e, al ritorno,
proseguire sulla strada sterrata che da Chemonal ritorna al centro paese, sempre sulla sinistra orografica del
Lys, costeggiando il campo da golf. Se si è troppo affaticati si può ritornare a Gressoney-Saint-Jean con bus-
navetta.

Visita aggiuntiva: A Gressoney-Saint-Jean si può visitare l’Alpenfauna Museum “Beck Peccoz”, museo regionale
della fauna alpina, che ospita una rara e ricca collezione costituita da trofei di caccia, armi antiche, oltre che da
preziosi cimeli di famiglia dei baroni Beck Peccoz.
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