
CHAZ DE CHALIGNE 
(m 2209) 

Con le ciaspole in val d'Aosta 
 

14 Febbraio 2010 
 
 

Generalità : la Chaz de Chaligne è una stupenda balconata  sulla valle del Gran San 
Bernardo: il Cervino, la Dent d'Herens e tutte le cime della Valpelline. 
 
Accesso : 
Dal casello autostradale di Aosta, dirigersi verso il Gran San Bernardo. Dopo 14 km (3 
gallerie), e aver oltrepassato l'abitato di Grignod e la frazione di Condemine, svoltare a 
sinistra per Buthier e il rifugio Chaligne. 
Giunti a un bivio in cui si vede un cartello indicante a destra "punta Chaligne", svoltare 
invece a sinistra verso le case ("itinerario des fromages", agriturismo More). Parcheggio 
prima delle case a sinistra.  
 
Descrizione itinerario :  
Partire fra le case e percorrere il prato, e dopo un breve dosso guadare il ruscelletto. 
Puntando in direzione sud ovest, risalire i facili dossi stando tra il bosco e le casette. C'è 
una casa inconfondibile rosa con la finestra aperta. 
Raggiungiamo poi l'Alpe Chaligne (1934m) riconoscibile per il grande alpeggio, oggi 
trasformato in rifugio. Poi, tagliare a sinistra nel bosco dove si fa più rado. Restando 
all'interno di un avvallamento si esce facilmente dal bosco per giungere agli ampi pianori di 
"Chaz di Chaligne", nascosta dietro l'ultimo dosso, ai piedi della punta Chaligne (2209m) 
 
Dislivello : 834 m 
Partenza: 1375 m 
Arrivo: 2209 m 
La gita non presenta difficoltà oggettive. Il percorso è tranquillo, non esposto e con 
sviluppo moderato. È pero necessario un buon allenamento. 
 
Tempi : un poco più di 3h la salita, 1h30 la discesa 
 
Difficoltà : EI (escursionistica invernale)  
 
Equipaggiamento : corretta attrezzatura da escursionismo d'inverno, con ARVA, 
scarponi, ciaspole e bastoncini, pile e giacca a vento, cappello, guanti e occhiali da sole. 
Pranzo al sacco.  
 
Partenza : 
Ritrovo in Piazzale Lotto, davanti al Lido alle 6h 30, domenica 14 Febbraio  
 
Quote :  
Soci Sem : 3 € 
Soci Cai : 4 € 
Non Soci: 6 €+ 3 € per assicurazione 
Condivisione spese auto 
 
Iscrizione:  
In sede Sem, entro Giovedì 11 febbraio 
 
Direzione: Anne Giard  
366 506 55 47. 
e-mail: anne.giard@fastwebnet.it 


