
Martedì 7 Luglio

Villaggi Walser a due passi dal Cielo
I Walser, popolo di coloni contadini dissodatori, arrivò nel medioevo nell’alta Valle di 
Gressoney, allora disabitata, attraverso il Monte Rosa fondando villaggi, coltivando, 
costruendo canali e terrazzamenti e aprendo nuove via a quote in cui l’uomo non era 
mai arrivato prima nella storia, si diceva che i Walser contendevano la terra al Cielo. 

Fra i villaggi più antichi ed elevati ci sono Alpenzu Grande e Alpenzu Piccolo, due 
gioielli di architettura alpini incastonati in una cornice paesaggistica davvero unica e 
meravigliosa.

Martedì 7 Luglio le guide di Trekking Habitat, vi invitano a scoprire con loro questo 
splendido itinerario ad anello alla scoperta della cultura Walser e del loro territorio. 
La partenza sarà da Chemonal a 1450 metri di quota circa. Da qui saliremo ad Alpenzu 
Grande lungo l’antica mulattiera. Qui visiteremo il villaggio e ripartiremo poi per 
Alpenzu Piccolo (1810 mt.) lungo un meraviglioso sentiero in quota al cospetto del 
Monte Rosa. Di qui scenderemo a Lysbalma e rientreremo al parcheggio di Chemonal 
lungo un sentiero in sinistra orografica del Lys attraverso gli antichi villaggi di Ecko, 
Noversch e Rong. 

Per partecipare gratuitamente a questa splendida escursione è sufficiente 
comunicarlo alla Vs reception entro le 19.00 i Lunedì 6 Luglio.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 400 mt. Circa

Durata: giornata intera – circa 4 h. l’anello completo più visite e racconti.

Ritrovo h. 9.00 Office de Tourisme di Gressoney Saint Jean

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 14 Luglio

Sant’Anna, la cappella ai piedi dei ghiacciai

Una cappella bianca su verdi pascoli che si stagliano sui ghiacciai del Monte Rosa.. 
Questa è la cappella di Sant’Anna dove le guide di Trekking Habitat vi invitano 
Martedì 14 Luglio per un’escursione che lascerà un segno nella vostra vacanza.  Dal 
villaggio di Orsia di Gressoney La Trinitè sulle orme degli antichi mercanti 
raggiungeremo il meraviglioso villaggio di Bätt da cui parte la mulattiera per il colle 
della Battaforca. Di qui saliremo fra larici e torrenti di montagna e raggiungeremo il 
villaggio/alpeggio di Sant’Anna a 2170 metri. La cappella bianca si fonde con il Monte 
Rosa che osserva severo e regala scorci ed emozioni davvero uniche. Il rientro avverrà 
poi lungo la strada poderale fino a Staffal dove attraverso un bel sentiero sulla 
destra orografica del Lys rientreremo prima a Batt poi ad Orsia. 
Per partecipare gratuuitamente a questa escursione basta comunicarlo alla Vs 
reception entro le 19.00 di Lunedì 13 Luglio.
Pranzo al sacco alla cappella a carico dei partecipanti

Dislivello: 500 metri

Durata: 2 h di salita; 1.5 h di discesa 

Ritrovo h. 9.00 all’ufficio del turismo di Gressoney La Trinità (al parcheggio di Orsia 
per gli ospiti degli alberghi a monte del villaggio)

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 21 Luglio

Colle Ranzola e anello di Punta della Regina

Splendido giro ad anello in uno dei luoghi più amati dell’alta valle del Lys oggi come un 
tempo. Questa gita era infatti una delle preferite della Regina Margherita durante le 
sue vacanze a Gressoney, tanto da far dedicare proprio a lei la panoramicissima punta 
che sorge a monte del Colle Ranzola, luogo celebrato dal grande letterato russo Lev 
Tolstoj che trascorse qui una vacanza innamorandosi proprio degli scorci e della 
natura meravigliosa di questi luoghi.

Martedì 21 Luglio saliremo quindi al Colle Ranzola al confine con la valle d’Ayas. Il 
valico posto a 2171 metri, ospita un antico oratorio che nei secoli diede ospitalità in 
estate come d’inverno a viandanti, militari, mercanti e artisti che percorrevano le 
nostre montagne. Il panorama dal colle è meraviglioso sia sulla Valle di Gressoney che 
sulla Valle di Ayas e oltre, dove l’occhio vola fino al Monte Bianco. Saliremo fino a 
Wissomatto con gli impianti di Weissmatten, di qui partiremo per il colle Ranzola. Di 
qui saliremo a Punta della Regina scendendo al Passo della Garda per chiudere un 
meraviglioso giro ad anello in quota.

Per partecipare gratuitamente a questa escursione, basta comunicarlo alla Vs 
reception entro le 19.00 di Lunedì 20 Luglio

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 350 metri circa

Durata: 2h di salita; 2 h di discesa

Ritrovo h. 9.00 Ufficio del Turismo Gressoney Saint Jean

Costo impianti da Weissmatten: 8 €

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it
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Martedì 28 Luglio

Il dono del Ghiacciaio – Sorgenti del Lys

Questa gita in ambiente grandioso ai piedi del Monte Rosa è una grande classica per 
gli amanti dell’escursionismo e della montagna. Federico e Roberto di Trekking Habitat 
vi invitano Martedì 28 Luglio a questa gita a cui non si può proprio rinunciare per la  
straordinaria  bellezza  dei  paesaggi,  la  grande storia  geologica  ed umana di  questi 
luoghi nonché la bellezza dell’itinerario.

Il sentiero parte da Staffal,  ultimo centro abitato della Valle e sale fra boschi e 
pascoli oltrepassando l’Alpe Court Lys. Poco dopo l’itinerario esce dal bosco e inizia a 
farsi largo fra praterie d’alta quota e morene glaciali. Salendo scopriremo la leggenda 
di Felik, il villaggio maledetto sepolto dai ghiacci indagando il rapporto fra il popolo 
Walser ed il ghiacciaio. Racconteremo poi le bellezze naturali e geologiche di questo 
luogo unico; il nostro arrivo è un belvedere a 2400 mt. Circa da cui il panorama sulla 
fronte glaciale ed il Monte Rosa è davvero unico ed indimenticabile. Ci fermeremo qui 
per un pranzo al sacco prima di scendere lungo l’itinerario di salita. Per partecipare 
gratuitamente a questa escursione basta che lo comunichiate alla vostra reception 
entro le 19.00 del 27 Luglio.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 550 metri circa

Durata: 2.00 h di salita; 1.50 h di discesa

Ritrovo: 9.00 ufficio del turismo Gressoney La Trinitè

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 4 Agosto

Sulle tracce di Pastori ed antichi mercanti: il Vallone di Loo

Vi invitiamo martedì 4 Agosto ad un’ escursione indimenticabile in uno dei valloni più 
belli e pittoreschi dell’Alta Valle del Lys. Lungo l’antichissima via del Colle di Loo che 
collega Gressoney alla Valsesia ed al Biellese, raggiungeremo il verdissimo Alpe di Loo 
superiore a 2050 metri dove sorge la cappellina dedicata a  San Lorenzo che per 
secoli ha scaldato il cuore a viandanti, pastori, soldati, mercanti ed artisti. Da 
Loomatten saliremo nel bosco di larici attraversando le splendide cascate del Loobach. 
All’Alpe Loo inferiore i nostri sensi saranno rapiti dal colore dei pascoli, dal rumore 
dell’acqua e dagli infiniti profumi dell’alta montagna. Lungo una dolce mulattiera 
disegnata fra i prati raggiungeremo la nostra meta accompagnati da una cornice 
d’eccezione fatta di grandi spazi selvaggi. Il rientro avverrà per la via di salita. Per 
partecipare gratuitamente a questa esperienza unica basta comunicarlo alla vostra 
Reception entro le 19 di lunedì 3 Agosto.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti   

Dislivello: 650 metri circa

Durata: 3.00 h di salita – 2.5 di discesa 

Ritrovo h. 9.00 Ufficio del Turismo di Gressoney Saint Jean

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 11 Agosto

Lungo i sentieri dell’Ecomuseo alla scoperta della cultura Walser

I Walser, popolo di coloni contadini dissodatori, arrivò nel medioevo  nella conca di 
Gressoney, allora disabitata, attraverso il Monte Rosa fondando villaggi, coltivando, 
costruendo canali e terrazzamenti e aprendo nuove via a quote in cui l’uomo non era 
mai arrivato prima nella storia. 

L’affascinante storia di queste genti di montagna nei secoli ha lasciato nel paesaggio 
moltissimi segni materiali e simbolici nella cultura, nella religiosità nell’architettura e 
nell’agricoltura. Le guide esperte del territorio di Trekking Habitat, vi invitano 
Martedì 11 Agosto a percorrere insieme a loro questo splendido itinerario sulle orme 
dei Walser da Chemonal di Gressoney Saint Jean a Staffal. Lungo le antiche vie 
vicinali e le mulattiere che univano i villaggi sparsi sul territorio scopriremo tantissime 
curiosità ed affascinanti storie sul popolo del Monte Rosa. L’itinerario si snoda sul 
fondo valle da Gressoney saint Jean fino a Staffal attraversando i villaggi più belli e i 
luoghi più affascinanti della Valle sempre al cospetto del Monte Rosa, la regina delle 
Alpi. 

Il rientro a Chemonal avverrà con la navetta al costo di  1,5 Euro.

Per partecipare gratuitamente è sufficiente comunicarlo alla Vs reception entro le 
19.00 di lunedì 10 Agosto.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 400 metri circa

Durata: 3.5 h di salita – Ritorno con navetta

Ritrovo: 9.00 Office de tourisme di Gressoney Saint Jean

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 18 Agosto

Il Rosa e il Blu – Lago Blu e Rifugio Oreste’s Hutte

Splendida escursione nei grandiosi ambienti d’alta quota a due passi dei ghiacciai del 
Monte Rosa fra praterie alpine, laghi glaciali e rifugi.

Le guide di Trekking Habitat vi invitano Martedì 18 Agosto a scoprire questi ambienti 
meravigliosi e questa natura estrema e fantastica in loro compagnia. L’itinerario parte 
dal Lago del Gabiet a quota 2400 metri che raggiungeremo in funivia. Atttraverso 
pascoli e praterie d’allta quota raggiungeremo il Rifugio Oreste’s Hutte a 2620 metri 
di quota. Di qui risaliremo al Lago Blu a quota 2680 mt. Qui ci fermeremo per il pranzo 
per poi ripartire e scendere fino al parcheggio di Staffal lungo il sentiero panoramico 
degli Alpi di Lavetz.

Per partecipare gratuitamente a questa splendida escursione basta comunicarlo alla 
vostra reception entro le 19.00 di lunedì 17 Agosto.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 350 mt. Di salita – 900 mt. di discesa

Durata: 2 h di salita – 3.5 h di discesa (Salita al Gabiet  con funivia al costo di 9 € a 
carico dell’ospite)

Ritrovo: h. 9.00 Office de Tourisme Gressoney La Trinité

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 25 Agosto

Colle Ranzola e anello di Punta della Regina

Splendido giro ad anello in uno dei luoghi più amati dell’alta valle del Lys oggi come un 
tempo. Questa gita era infatti una delle preferite della Regina Margherita durante le 
sue vacanze a Gressoney, tanto da dedicarvi la panoramicissima punta che sorge a 
monte del Colle Ranzola, luogo celebrato dal grande letterato russo Lev Tolstoj che 
trascorse qui una vacanza innamorandosi proprio degli scorci e della natura 
meravigliosa di questi luoghi.

Martedì 25 Agosto saliremo quindi al Colle Ranzola al confine con la valle d’Ayas. Il 
valico posto a 2171 metri, ospita un antico oratorio che nei secoli diede ospitalità in 
estate come d’inverno a viandanti, militari, mercanti e artisti che percorrevano le 
nostre montagne. Il panorama dal colle è meraviglioso sia sulla Valle di Gressoney che 
sulla Valle di Ayas e oltre, dove l’occhio vola fino al Monte Bianco. Saliremo fino a 
Wissomatto con gli impianti di Weissmatten, di qui partiremo per il colle Ranzola. Di 
qui saliremo a Punta della Regina scendendo al Passo della Garda per chiudere un 
meraviglioso giro ad anello in quota.

Per partecipare gratuitamente a questa escurwsione basta comunicarlo alla Vs 
reception entro le 19.00 di Lunedì 24 Agosto

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 350 metri circa

Durata: 2h di salita; 2 h di discesa

Ritrovo: h. 9.00 Ufficio del Turismo Gressoney Saint Jean

Costo impianti da Weissmatten: 8 €

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it

mailto:info@trekking-habitat.com


Martedì 1 Settembre

Sulle tracce di Pastori ed antichi mercanti: il Vallone di Loo

Vi invitiamo martedì 1 Settembre ad un’ escursione indimenticabile in uno dei valloni 
più belli e pittoreschi dell’Alta Valle del Lys. Lungo l’antichissima via del Colle di Loo 
che collega Gressoney alla Valsesia ed al Biellese, raggiungeremo il verdissimo Alpe di 
Loo di sopra a 2050 metri dove sorge la cappellina dedicata a  San Lorenzo che per 
secoli ha scaldato il cuore a viandanti, pastori, soldati, mercanti ed artisti. Da 
Loomatten saliremo nel bosco di larici attraversando le splendide cascate del Loobach. 
All’Alpe Loo di sotto i nostri sensi saranno rapiti dal colore dei pascoli, dal rumore 
dell’acqua e dagli infiniti profumi dell’alta montagna. Lungo una dolce mulattiera 
disegnata fra i prati raggiungeremo la nostra meta accompagnati da una cornice 
d’eccezione fatta di grandi spazi selvaggi. Il rientro avverrà per la via di salita. Per 
partecipare a questa esperienza unica basta comunicarlo alla vostra Reception entro le 
19.00 del 31 Agosto.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti   

Dislivello: 650 metri circa

Durata: 3.00 h di salita – 2.5 di discesa 

Ritrovo: h. 9.00 Ufficio del Turismo di Gressoney Saint Jean

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it
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Martedì 8 Settembre

Chiare, fresche, dolci acque – Sorgenti del Lys

Questa gita in ambiente grandioso ai piedi del Monte Rosa è una grande classica per 
gli amanti dell’escursionismo e della montagna. Federico e Roberto di Trekking Habitat 
vi invitano Martedì 8 Settembre a questa gita cui non si può proprio rinunciare per la  
straordinaria  bellezza  dei  paesaggi,  la  grande storia  geologica  ed umana di  questi 
luoghi nonché la bellezza dell’itinerario.

IL sentiero parte da Staffal, ultimo centro abitato della Valle e sale fra boschi e 
pascoli oltrepassando l’Alpe Court Lys. Poco dopo l’itinerario esce dal bosco e inizia a 
farsi largo fra praterie d’alta quota e morene glaciali. Salendo scopriremo la leggenda 
di Felik, il villaggio maledetto sepolto dai ghiacci indagando il rapporto fra il popolo 
Walser ed il  ghiacciaio e racconteremo le bellezze naturali  e geologiche di questo 
luogo unico. Il nostro arrivo è un belvedere a 2400 mt. Circa da cui il panorama sulla 
fronte glaciale ed il Monte Rosa è davvero unico ed indimenticabile. Ci fermeremo qui 
per un pranzo al sacco prima di scendere lungo l’itinerario di salita. Per partecipare a  
questa escursione basta che lo comunichiate alla vostra reception entro le 19.00 di 
lunedì 7 Settembre.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Dislivello: 550 metri circa

Durata: 2.00 h di salita; 1.50 h di discesa

Ritrovo: 9.00 ufficio del turismo Gressoney La Trinitè

è una proposta Habitat – professionisti di Natura – Loc. Bressan 8 – 
11010 Saint Pierre AO

tel/fax 0165 363851 – 335 8118731 – info@trekking-habitat.com – 
www.trekking-habitat.com

CF e PI 00489900076 - PEC: habitatsc@registerpec.it
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