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Comunicato Stampa 
  

RIPARTE LA CAROVANA DELLE ALPI  
4 EVENTI PER SCOPRIRE LA MONTAGNA MINACCIATA 

 
Anche quest’anno riparte la Carovana delle Alpi, la campagna estiva di Legambiente dedicata 
all’arco alpino. Come sempre, lo scopo è di sottolineare la fragilità, ma anche le potenzialità della 
montagna per lo sviluppo innovativo e sostenibile. In attesa della consegna delle Bandiere Verdi, 
che segnalano le buone pratiche di sviluppo montano e le azioni di salvaguardia, e delle Nere, che al 
contrario sanzionano i “pirati delle Alpi”, la Campagna si avvia con una serie di iniziative rivolte a 
tutti coloro che vogliono conoscerla ed apprezzarla nel suo splendore naturale. 
E’ appunto questo “fil rouge” ad accomunare le ormai tradizionali uscite estive organizzate dal 
Circolo Legambiente Valle d’Aosta. Vogliano cercare di contrastare la tendenza ormai diffusa a 
promuovere l’ambiente montano come un luogo che, per essere fruibile a livello turistico o 
comunque redditizio, necessita di pesanti modifiche (funivie, piste, illuminazioni artificiali come 
quella del Cervino), e che può essere “usato” per fare qualsiasi cosa (raduni motoristici, sorvoli in 
elicottero, ecc.). 
“Siamo davvero preoccupati - dice la presidente del Circolo, Alessandra Piccioni - Di anno in anno 
cresce in Valle d’Aosta questa immagine della montagna-divertimentificio, dove si può fare 
davvero di tutto, spesso in spregio all’indispensabile tutela di ambienti già resi fragilissimi dai 
cambiamenti climatici. Si sale sempre più in alto per costruire impianti, captare acqua a scopo 
idroelettrico, e molto altro ancora. Con le iniziative estive del 2015 invitiamo i cittadini e i turisti a 
riscoprire le nostre montagne nella loro naturale bellezza e gli amministratori a tornare al buon 
senso nelle scelte amministrative”. 
 
Ognuna delle uscite che proponiamo si lega ad una situazione specifica. Ecco, in dettaglio, il 
calendario: 
 

! Domenica 19 luglio. Gressoney la Trinité: giornata dedicata al Vallone di Cortlys, 
minacciato da un devastante progetto idroelettrico, contro il quale Legambiente ha 
presentato ricorso presso il tribunale superiore delle Acque Pubbliche.  
Ritrovo al ponte di Staffal alle ore 9.30 e salita alle sorgenti del Lys (circa 2,30 ore). Nel 
pomeriggio, scendendo, sosta alle 14.30 all’alpe Cortlys, per assistere al previsto concerto 
offerto gratuitamente dal Quartetto d’Archi Lyskamm. 
 

! Domenica 2 agosto. Cogne: escursione nel vallone del Grauson, con salita al Lago 
Coronas. 
Ritrovo a Cogne capoluogo, nel piazzale di Revettaz (capolinea bus) alle ore 08.30. 
Escursione lunga (circa 3.30 ore di salita), ma priva di difficoltà tecniche, dedicata, questa 
volta, alla riscoperta di un vallone incontaminato, dove la montagna ci incanta. 

 



! Domenica 23 agosto: Saint Jacques (Ayas): trekking breve del vallone di Cime Bianche, 
minacciato dal devastante progetto di collegamento funiviario con il Breuil attraverso il 
Colle Superiore delle Cime Bianche.  
Ritrovo a Saint Jacques, al capolinea bus, alle ore 9.30 e salita all’Alpe Maze (circa 2.30 
ore). Rientro attraverso la splendida valletta di Tzere. 

 
! Notte tra il 4 e il 5 settembre o tra il 5 e il 6 (da definire): osservazione del Cervino alla 

luce naturale delle stelle. Dopo l’artificiale illuminazione della Gran Becca in occasione 
del 150° anniversario della prima ascensione, contro la quale avevamo lanciato una 
petizione in collaborazione con l’Associazione CieloBuio, proponiamo, in collaborazione 
con un gruppo di astrofili valdostano, di ri-scoprire lo spettacolo naturale della montagna 
stellata. Gli amici astrofili porteranno l’attrezzatura per alcune semplici osservazioni del 
cielo. Luogo preciso da definire, maggiori dettagli verranno forniti in seguito.  

 
Le iniziative sono aperte a tutti e gratuite.  
Info e prenotazioni: a.piccioni09@gmail.com o telefonando dopo le 18 al 331-3107463. 
 
 
Aosta, 11 luglio 2015 

 


