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Comunicato Stampa                                               Aosta, 2 febbraio 2014 
 

NEVEDIVERSA 2014 
TRE APPUNTAMENTI AL RITMO LENTO DELLE CIASPOLE 

 ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSTI DELLA NOSTRA VALLE  
 

Torna anche quest’anno NEVEDIVERSA, la campagna di Legambiente dedicata all’approccio 
dolce alla neve, per riscoprire la natura alpina nella sua veste invernale lontano dalla calca delle 
piste da sci e degli impianti di risalita. 
Il Circolo Legambiente Valle d’Aosta offre ai cittadini tre appuntamenti domenicali per condividere 
il piacere di passeggiare insieme sulle ciaspole lungo tracciati semplici, ma suggestivi, in angoli non 
ancora toccati dallo sviluppo turistico di massa. Saremo accompagnati da guide esperte dei luoghi, 
che sapranno illustrarcene le peculiarità.  
 
Il calendario delle escursioni è il seguente: 
 

- 9 febbraio 2014: BIONAZ: escursione all’alpeggio di Tsalon.  
Tempo di salita e di discesa: 2 ore. Percorso ad anello. Durante la giornata, visita alla 
monorotaia che serve, in estate, l’alpeggio della TSA. Ritrovo alle ore 9.45 al Lac Lexert, 
lungo la strada Regionale. Giornata organizzata in collaborazione con l’Associazione 
NaturaVALP; 

- 23 febbraio 2014: GRESSONEY-LA TRINITE’: salita invernale all’alpe Cortlys. 
Semplice  passeggiata di circa 1.30 ore in un incantevole vallone ai piedi del Monte Rosa. 
Ritrovo al ponte di Staffal (al termine della strada regionale) alle ore 10.30; 

- 16 marzo 2014: VALTOURNENCHE: escursione nella Conca di Cheneil e salita al 
Santuario di Clavalité.  
Tempo di salita: 1.30 ore. Tempo di discesa: 1 ora. Splendida gita al cospetto del Cervino. 
Ritrovo nel piazzale al termine della strada per Bregnaz e Cheneil alle ore 10.00. 

 
Anche quest’anno la scelta degli itinerari ha un significato preciso. “La giornata in Valpelline ci 
offre una duplice occasione - spiega la presidente del Circolo Alessandra Piccioni - Oltre a far 
conoscere l’esperienza dell’Associazione NaturaValp, che si occupa di turismo sostenibile,  durante 
l'escursione potremo vedere una monorotaia. Le persone potranno verificare di persona la differenza 
di impatto sull’ambiente tra questo mezzo di trasporto ed una strada in quota. Noi crediamo che la 
monorotaia in molte valli possa fare un ottimo servizio e sarà interessante discuterne con i 
partecipanti” 
Le altre due escursioni si svolgeranno in altrettanti luoghi minacciati da progetti devastanti già 
approvati: una centrale idroelettrica a Cortlys e un triplo intervento, ascensore+strada+centralina, a 
Cheneil. Speriamo che non sia l’ultima volta che potremo vedere quei siti nella loro intatta bellezza. 
 
La quota di partecipazione è di 5 euro a persona, comprensiva della possibilità di avere in prestito le 
racchette da neve. Pranzo al sacco ed eventuale merenda-cena a fine gita a carico dei partecipanti. 
 
Info e prenotazione: telefonare al numero 331-3107463, oppure inviare una mail all’indirizzo 
legambientevda@teletu.it entro il venerdì precedente l'uscita. 
 


