DIARIO DI BORDO - Valle d’Aosta dal 14 al 25 Agosto 2007
14/08/2007 1° giorno
Partenza col nostro camperino alle 4.15 di mattina
Qualche intoppo in autostrada sulla A4 Torino-Milano, abbiam mancato il raccordo con la
A5 ma con qualche inconveniente siamo arrivati a Lillaz , 4 km sopra Cogne, praticamente
dove finisce la valle, all’una; l’area di sosta di Cogne era completamente piena.
Giretto panoramico di Lillaz, volevamo arrivare fino alle prime cascate, poi ha cominciato
piovere quindi siamo rientrati al camper, non senza aver guardato le carte dei sentieri e
deciso dove andare domani. Nel frattempo abbiam scoperto che vicino all’era di sosta c’è il
laghetto per la pesca delle trote e l’area pic-nic che è a pagamento (2 € per il tavolo +
0.50 € a persona).
Area di sosta 10 € al giorno con CS
Gasolio 150 €
Pedaggi Autostradali 17.30 + 14.40 + 2.10 = 33.80€
Spese varie 6.80 €
Questa è una splendida
panoramica dal piccolo paesino
di Lillaz.

Il ruscello della valle di Cogne, vicinissimo all’area di sosta,
dormire col rumore dell’acqua che scorre è veramente rilassante.

15/08/2007 2° giorno
Giornata dedicata alla montagna, con una estenuante camminata fino al lago delle Loye,
un piccolo laghetto a 2346 mt in mezzo ai monti. Durante la passeggiata siamo sbucati in
una vallata stupenda. Nella discesa abbiamo visto una la prima parte delle meravigliose
cascate di Lillaz che si raggiungono comodamente tramite un sentiero totalmente
pianeggiante. Diciamo che non è stata la camminata ideale per cominciare la vacanza,
eravamo decisamente a pezzi. Pur essendo un paesino molto piccolo ha tutti i generi di
prima necessità in un piccolo alimentari, raggiungibile in meno di 5 minuti.
Spese varie 8.75 €
Sosta 10 € (per secondo giorno)

Ultima parte delle cascate di Lillaz.

Lago delle Loye mt 2346

Lago delle Loye

Vallata

Quel che troviamo
durante la nostra
escursione

16/08/2007 3° giorno
Giornata di spostamenti. Siamo andati via da Lillaz verso le 8.30 e ci siamo fermati a
Cogne, area veramente grande (€ 10 al giorno più 2 € per allaccio 220V).
Giretto per paese con qualche compera e poi all’ufficio informazioni per qualche opuscolo
e la carta dei sentieri di fondovalle.
Abbiam deciso di arrivare a Valnontey camminata breve e quasi tutta pianeggiante, piccolo
paesino molto caratteristico, dove si trova il giardino botanico alpino dove però non siamo
riusciti a entrare perché era tardi (accidenti!!).
Sosta 12 €
Spese varie 2.56 + 6.80 = 9.36
Panoramica del paese
di Cogne

La capretta di
Valnontey

17/08/2007 4° giorno
Anche oggi giornata di camminate. Questa mattina un salto all’alimentari per pranzo al
sacco su per il “sentiero natura”.
Cabinovia da Cogne fino a 2081 mt; poi su per il sentiero, con soste ai pannelli integrativi
fino al Mountsec 2333 mt, dove abbiam mangiato. Poi ridiscesa prima verso il Gran Crot e
infine verso il Belvedere per riprendere la cabinovia.
Nuova sosta all’alimentari per comprare la Fontina (mamma mia che buona!!!)
In serata cena con pizza, una con mozzarella, brie e speck, l’altra con mozzarella, fontina e
prosciutto, una più buona dell’altra.
Pagamento sosta, domattina si riparte per La Thuille.
Sosta 10 € (senza allacciamento)
Spese varie 14.00 + 9.40 + 5.60 + 12.50 = 41.50
il paese di Cogne dal Mountseec

Valnontey dall’alto

18/08/2007 5° giorno
Oggi si riparte, alla volta di LaThuille, non senza aver scaricato e dato una sistemata al
camper. Siamo ridiscesi sino ad Aymavilles e poi giù in autostrada per il Monte Bianco, 17
km di gallerie, poi sono cominciati i tornati.
L’autostrada del Monte Bianco si paga in anticipo e poi si esce tranquillamente.
L’area di sosta è ottima, completamente chiusa con allacciamento 220 V, ci si registra
appena arrivati e si paga al momento di andare via.
Solita spesa, ufficio informazioni e giretto per il paese.
Spese varie 4.40 + 12.50 =16.90 €

Panoramiche del paese
Il tempo non era propriamente ottimo.

19/08/2007 6° giorno
L’idea di oggi era di andare al lago Verney al confine con la Francia ma il tempo non ce
l’ha permesso, così abbiam preparato qualche panino e poi breve camminata fino “Le
Cretaz” un punto panoramico esposto ai 4 venti. Il tempo di qualche foto e poi siamo
ridiscesi, visto che oltretutto spioviccicava e i panini ce li siamo mangiati all’area pic-nic
tenuta veramente bene. Poi ancora in paese per qualche compera e qualche informazione
ai gestori dell’area di sosta per il giro che vogliam fare domani.
Spese varie 1.90 + 2 + 7+ 4.50 = 15.40 €

La Thuille dall’alto

20/08/2007 7° giorno
Oggi è stata una lunga giornata.
Sveglia alle 7 questa mattina, poi facciamo CS, solo che la gomma era piccola con una
pressione tremenda e ci abbiam messo parecchio tempo a riempire le taniche. Comunque
siamo partiti alla volta di La Joux, dove c’è un parcheggio per andare alle 3 cascate!!
Volevamo fare solo la prima cascata un giretto breve, poi ci siam fatti trascinare
dall’entusiasmo e le abbiam fatte tutte e 3; 2 ore di cammino ma ne valeva veramente la
pena.
Tornati al camper siamo andati verso il Colle del Piccolo San Bernardo, un freddo
incredibile, senza contare che pioveva, siamo usciti al volo per fare la foto al cartello della
Francia, abbiam mangiato e ce ne siamo andati verso Courmayer, non senza aver fatto 2
foto anche al lago Verney, peccato il tempo.
Arrivati in paese siamo andati alla ricerca del piazzale del mercato, abbiamo girato un
sacco per trovarla ma non siamo riusciti a capire se si poteva stare la notte ed era già
tardi per andare all’ufficio informazioni, così ci siamo parcheggiati e siamo andati a sentire
dai carabinieri, che ci han risposto che si poteva senza ovviamente campeggiare.
Ce ne siamo andati un po’ a spasso per il paese, dove abbiam fatto le solite compere, tra
cui un liquore che è la fine del mondo (Nero Glaciale!!). tornati al camper ci siamo accorti
che non c’era più nessuno e ci siamo rassegnati al parcheggio sotto la funivia a quasi 4 km
dal paese, così domani ci tocca tornare lì. Potevamo anche rimanere ma non ci piace
dormire dove non c’è nessuno.
Spese varie 25 €

I° Cascata

II° Cascata

.

III° Cascata

Il Lago Verney

Il Colle del Piccolo San Bernardo

21/08/2007 8° giorno
Purtoppo una giornataccia, pioggia battente, se il tempo non cambia domattina si va verso
Gressoney. E pensare che volevamo mangiare in un rifugio.
22/08/2007 9° giorno
Oggi finalmente il tempo è bello, si va a spasso x i boschi!!!
Prima tappa solito ufficio informazioni in paese, per arrivarci abbiam preso la navetta da
Entreves piccola frazione di Courmayer, dove ci hanno indicato una camminata non
troppo lunga che portasse a un rifugio. Abbiam dovuto riprendere la navetta per arrivare
in val Ferret ad Arp Nouva dove partiva il sentiero, una camminata non troppo difficile che
arrivava al Rifugio Elena 2061 mt, dove abbiam mangiato divinamente, della polenta con
la salsiccia, e dei pizzoccheri con fontina, erbette e patate, più la degustazione di
formaggi. Con molta calma siamo ridiscesi e abbiam ripreso la navetta fermandoci
direttamente ad Entreves.
Abbiam fatto CS al parcheggio della funivia, dove abbiam capito come mai tutti ci
mettevano tanto tempo. La pressione dell’acqua era praticamente inesistente.
Torniamo a Courmayer, dove appena scendiamo per fare un giretto comincia a piovere.
Quindi alle 20.00 ci rimettiamo in marcia per la valle di Gressoney.
Arriviamo a Gressoney alle 22.15 dopo aver pagato 11.60 € d’autostrada (decisamente
cara!!) e facendo 40 km di tornanti in una strada di montagna completamente buia, dove
non passava neanche una macchina.
L’area di sosta rimane 5 km dopo il paese di Gressoney-La-Trinitè a Tschaval più di 1800
mt, vicinissima come sempre al torrente Lys che da il nome alla valle. C’è anche
l’allacciamento 220 V.
Gasolio 59.00 €
Spese varie 1.60 + 6 + 31.90 + 15.70 + 11.60 = 66.80

Che panorama!!

La valle
Il ghiacciaio

23/08/2007 10° giorno
Tempo meraviglioso!!!
Questa mattina abbiam fatto i dormiglioni, quindi niente camminate tra i boschi, la località
dove si trova l’area di sosta è semplicemente la partenza delle funvie, c’è qualche albergo
e un piccolo alimentari, niente altro quindi siamo arrivati a piedi al paese di Gressoney-LaTrinitè, (5 km) dove se uno vuole la tranquillità è il posto ottimo. Noi eravamo in cerca di
un pochino più di vita quindi abbiam preso la navetta e siamo arrivati a Gressoney-SaintJean, dove c’è il laghetto, i cavalli e un po’ più di gente. Abbiamo fatto le nostre compere
(non so quanta fontina ho mangiato in ‘sti giorni!!)
Tornati al camper abbiam guardato i sentieri per decidere cosa fare domani. L’idea è la
sorgente del Lys, se invece è brutto tempo andiamo per Cervinia.
Sosta 13 €
Spese varie 2.40 + 10.55 + 1.70 + 4.70 + 3 = 22.35
Le prime cime del
Monte Rosa

Il paese di
Gressoney

24/08/2007 11° giorno
Ultimo giorno, però goduto fino alla fine.
Oggi si va a camminare verso il ghiacciaio del Lys, siamo arrivato alla sorgente, uno
spettacolo, abbiam mangiato lì e poi siamo andati verso il ghiacciaio un’esperienza unica,
si sentiva persino il frantumarsi del ghiaccio che alimenta il fiume. Veramente
meraviglioso!! Una camminata non proprio facile, ne tantomeno breve, probabilmente
però il giro più bello della vacanza. Siamo tornati per l’ora di cena.
Spese varie 14.57
Questo era quello
che si vedeva
durante la nostra
camminata!!

La sorgente
del Lys

Il ghiacciaio del Lys

25/08/2007 12° Giorno
Siamo ripartiti verso casa!!
Sosta 5 €
Gasolio 45 €
Autostrada 8.60 + 17.30 = 23.90
Spese varie 1.70

