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Comunicato Stampa del 16.7.2011 
 

CAROVANA DELLE ALPI 2011 DI LEGAMBIENTE 
UN’ESTATE ALLA SCOPERTA DI ANGOLI CHE RISCHIANO DI SCOMPARIRE 

 
Carovana delle Alpi è la campagna che Legambiente dedica ogni estate alla montagna: ai rischi di 
degrado ambientale che essa corre, ma anche alle opportunità di turismo sostenibile e di approccio 
alla natura che offre a chi sa avvicinarla con curiosità e rispetto. 
Il Circolo Legambiente Valle d’Aosta ha scelto, per l’edizione 2011, di organizzare quattro giornate 
alla scoperta di altrettanti angoli dalla nostra Regione che rischiano di scomparire per lasciar 
posto ad impianti idroelettrici. Si tratta di progetti che hanno suscitato polemiche e opposizione 
da parte di cittadini e, talvolta, anche delle stesse amministrazioni comunali. 
 A preoccupare sempre più l’opinione pubblica sono diversi fattori: l’impatto ambientale delle opere 
previste, lo stato precario dei torrenti e degli ecosistemi circostanti e l’impatto negativo della 
cantierizzazione delle vallate sul turismo. 
Per rispondere a queste preoccupazioni, che condividiamo, abbiamo ufficializzato in maggio una 
richiesta alla Regione di moratoria sui progetti idroelettrici , allo scopo di creare un tavolo di 
concertazione che studi a fondo la situazione idrica regionale e stabilisca se e dove è possibile 
costruire nuovi impianti. 
“Non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta, né ufficiosa né ufficiale, dice Alessandra 
Piccioni, Presidente del Circolo, e vogliamo mantenere vivo l’interesse su questo tema e sulle 
nostre proposte. Per questo proponiamo ai cittadini di vedere personalmente i luoghi che 
rischiano di scomparire.”  
 
Il programma delle iniziative è il seguente: 

 
• 24-7-2011: Gressoney la Trinité: passeggiata a Cortlys, con ritrovo alle 10,15 in loc. 

Staffal. Tempo di salita circa due ore, dislivello 350 m. 
• 31-7-2011: Flassin (St.Oyen): salita alla Tête du Bois (m. 2249), con ritrovo alle ore 9 in 

loc. Pra Neue. Tempo di salita tre ore, dislivello 912 m. 
• 21-8-2011: Pic nic a Plan Pessey (Aymavilles). Ritrovo a Veyes (frazione di Aymavilles 

salendo verso Cogne), alle ore 11. Tempo di salita circa un’ora.  
• 11-9-2011: Villeneuve. Salita al Mont Poignon, lungo la strada poderale che parte dalla 

frazione Champlong Dessus (1017 m.), con ritrovo ad Aosta in Piazza della Repubblica alle 
ore 8.30. Tempo di salita due ore, dislivello 550 m. 

 
“La novità di quest’anno - conclude Piccioni - è che avremo la possibilità di essere accompagnati 
da esperti locali che conoscono i luoghi e i progetti che minacciano i propri territori  e che ci 
spiegheranno che cosa cambierà se gli impianti verranno realizzati”. 
 
Le iniziative sono completamente gratuite, i percorsi non presentano difficoltà tecniche.  
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.  
Prenotazione obbligatoria fino al completamento del gruppo. 
Informazioni al 331-3107463 (Alessandra) con sms o via mail a:  a.piccioni09@gmail.com  


