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Valle di Mascognaz
Valle d'Aosta, Ayas - Champoluc

Gita breve: Mascognaz -Chavannes 

Si inizia la salita dall’abitato di Champoluc (1560 m) tra le case de la Rue de l'Ostorion, si costeggiano alcune abitazioni fino a 

raggiungere un ponte dove, rimanendo sulla sinistra orografica, inizia il sentiero per le cascate (14D). È un tratto più ripido 

con piccoli tornanti in parte gradinato nel bosco che si dirige verso la cascata il cui rumore accompagnerà la salita. Superati i 

punti panoramici sulla cascata si procede ancora in salita avvicinandosi al corso d’acqua, costeggiandone le rapide in una gola da 

cui si intravedono i primi rascard di Mascognaz. Si giunge al borgo (50 minuti, 1816 m) dove si trova una fontana di acqua 

potabile. Da qui inizia l'acquedotto che alimenta Champoluc .

Con un discreto allenamento il percorso si può allungare fino all'Alpe Chavannes lungo l’arioso vallone di Mascognaz, su agevole 

strada sterrata proseguendo lungo la piacevole valle su un itinerario storico – la valle era abitata da residenti fino agli anni ’50 

del secolo scorso – naturalistico e paesaggistico con fioriture nei vasti pascoli.

Da Chavannes si ritorna per lo stesso percorso fino Mascognaz dove si imbocca un sentiero alternativo ma parallelo a quello 

della cascata per il rientro a Champoluc.

Gita base: Lago Perrin 

Il percorso é uguale a quello della gita breve fino all'Alpe Chavannes, poi il sentiero sale a sinistra e con alcune svolte si giunge 

ad un pianoro  – Alpe Toulassa a quota 2400 dove la brughiera sostituisce i rododendri e il salice nano.

Ancora in salita si incontra una curiosa formazione rocciosa chiamata “Omo de pera” (uomo di pietra), poi, costeggiando il 

torrente Perrin si arriva al lago Perrin che occupa una conca di sovraescavazione glaciale in insolita posizione, pochi metri al di 

sotto della cresta divisoria tra Cuneaz e Mascognaz, oltre la quale compare l'imponente Testa Grigia.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : G. Savastano  cell 3335430241 Michele Reissner

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

1.080

Dislivello 
Discesa :

1.080

Quota Max :

2.636

Difficoltà :

E

04:00 470 470 2.020Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

FERMATE PULLMAN IN USCITA ED AL RIENTRO : PIAZZALE LOTTO

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

La valle è situata sopra Champoluc verso Est in direzione della Testa Grigia (3314 m) che domina le valli di Ayas e Gressoney.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Mascognaz - Chavannes


