
                
 

22 Ottobre 2017 
 

SINGOLARE ESCURSIONE QUASI IN PIANO PUR ESSENDO NEL CUORE 
DELLA VALLE D’AOSTA 
 
Generalità: 
In Valle d’Aosta, come nel Vallese svizzero, vi sono molti di questi “ru”, cioè acquedotti artificiali 
costruiti inizialmente dai romani e poi incrementati nei secoli del medioevo e rinascimento il tutto 
per irrigare le terre del centrovalle che sono ben esposte al sole, a bassa quota ma povere di 
precipitazioni naturali. 
Questa escursione è prevista il 22 ottobre, se possibile verrà presentata in sede SEM giovedì 12 
ottobre. 
 
Percorso proposto: 
Da Antey-Saint-André in Valtournenche si va a cercare, sul torrente Marmore, la diramazione di un 
canale artificiale risalente all’alto medio evo ( o forse anche ai romani ), poi si segue questo 
canaletto, ancor oggi in funzione, e si percorre, in leggerissima discesa, tutto il fianco della 
montagna mantenendosi a mezzacosta. Vi è un bel panorama su Chatillon, St Vincent, il Mont 
Avic, Il Monte Emilius, Chambave e Pontey. Sempre seguendo il ruscello atificiale ci si immette 
sulla valle centrale e si arriva ai borghi di St Denis e Marseiller fino ad arrivare a Verrayes. In totale 
sono quasi 18 km. Il percorso è su sentiero a tratti stretto ed esposto ( ma con parapetto ) a tratti 
facilissimo o addirittura trasformato in percorso salute o stradine sterrata. 
Escursione adatta a tutti ma che siano abituati a camminare e non abbiano vertigini; per i bambini 
occorrono almeno 10 anni. L’escursione si conclude in un agriturismo con possibilità di fare una 
merenda con prodotti tipici e visita alle api. 
In Valle d’Aosta, come nel Vallese svizzero, vi sono molti di questi “ru”, cioè acquedotti artificiali 
costruiti inizialmente dai romani e poi incrementati nei secoli del medioevo e rinascimento il tutto 
per irrigare le terre del centrovalle che sono ben esposte al sole, a bassa quota ma povere di 
precipitazioni naturali. 
 
Dislivelli: in discesa cica 100 metri, lunghezza quasi 18 Km. Ore 5. 
 
Ritrovo: 
Milano Piazzale Lotto (lato Lido) ore 6:30. 
Chatillon casello autostrada ore 8:30. 
 
Rientro: previsto per le 20:00 a Milano. 
 
Attrezzatura: pedule, zainetto, giacca a vento, pranzo al sacco. 
 
Direzione: Sergio Giovannoni   Tel 3496492609  e-mail: info@ambientegrumei.it 
 
Iscrizioni: saranno raccolte da Andrea Campioni in sede il giovedì sera. 
 
Costi gita giornaliera: per spese organizzative: Soci SEM 3,00 € - Soci CAI 5,00 € - Non Soci € 
7,00 + Assicurazione. Viaggio da Milano a Antey-Saint-André con auto private, con condivisione 
delle spese fra i passeggeri. 


