
RICORDI ESTIVI DI “SCARPINATE” FRA LE MONTAGNE DELLA SAVOIA 

 
Scrivendo di una regione così vicina a noi come la Savoia si rischia di annoiare molti dei lettori, soprattutto coloro 
che conoscono già benissimo quelle valli, anche molto meglio di chi scrive. Ma anche questi ultimi, forse, 
possono ritornare con il pensiero e riassaporare le proprie escursioni attraverso scritti che rappresentano le 
sensazioni provate negli stessi luoghi visti con altri occhi. Inoltre le valli oggetto di questo note, visitate a più 
riprese nelle estati tra il 2000 e il 2003, erano per me ancora in parte sconosciute e perciò, come spesso avviene 
in questi casi, erano particolarmente interessanti perché davano quel piacere dell’esplorazione e della scoperta 
che soddisfa l’innata curiosità, anche se si tratta di montagne notissime e molto frequentate. 
 
Il viaggio inizia dall'Alta Savoia, nella località forse più celebre di tutte le Alpi e capitale storica dell'alpinismo 
mondiale: Chamonix-Mont-Blanc. Ma in questa valle sovraffollata all'inverosimile ci si limita ad una breve 
permanenza, durante la quale si sale, attraverso un sentiero attrezzato con varie scale, dal Col des Montets fino 
al Lac Blanc, belvedere formidabile sull’intero massiccio del Monte Bianco. 
 
Il colpo d’occhio è fantastico, ma l’affollamento in tutta la valle è esagerato; si passa presto ad una valle un po’ 
meno frequentata (in senso molto relativo…), quella delle Contamines-Montjoie, che si distende dalle propaggini 
più occidentali del massiccio. Certamente questa valle offre uno scenario molto meno spettacolare, ma non 
mancano le possibilità di escursioni in un ambiente sempre piacevole. 
 
Dal fondo della strada carrozzabile, dove sorge l’antico santuario di Notre Dame de la Gorge, parte una 
mulattiera di notevoli dimensioni, che nelle giornate estive è affollata da un brulicare di escursionisti e turisti di 
varie nazionalità. Nella prima parte, immersa in una fitta vegetazione, si incontra un ponte di pietra costruito in 
epoca romana, che si inarca su una gola stretta e profondissima. Si rimane sempre stupiti dall’abilità di questi 
costruttori di molti secoli fa e non si può fare a meno di pensare a coloro che lavorarono qui, senza l’aiuto e il 
comfort dei macchinari moderni, ed anche a coloro che probabilmente persero la vita mentre lavoravano sospesi 
nel vuoto (di sicuro non avevano baudrier e dissipatori …!). 
 
Più avanti la valle si allarga e il paesaggio diventa più gradevole, con pareti di roccia che si innalzano dai verdi 
prati alpini. Dopo aver tralasciato un bivio per il Lac Jovet, il sentiero culmina al Col du Bonhomme, dal quale si 
prosegue a mezza costa sul versante opposto fino al Refuge de la Croix du Bonhomme. La posizione è piuttosto 
panoramica, malgrado le tipiche foschie estive, e ci permette di ammirare da lontano altri grandi massicci 
montuosi della Savoia, quelli del Beaufortain e quello della Vanoise, che saranno teatro delle prossime 
escursioni. 
 

~o~ 
 
Infatti, superato il centro di Beaufort, che dà il nome al gruppo, e attraversati i bucolici paesaggi del Col des 
Saisies, con i suoi dolci declivi coperti di boschi di conifere alternati a riposanti radure erbose, si raggiunge il 
Cormet de Roselend, un pianoro brullo ma ricco di pascoli. Dal valico stradale parte un sentiero che si inoltra in 
un vallone di una bellezza che tutto sommato non ci aspettavamo: è tutto un susseguirsi di pianori percorsi da 
acque cristalline e contornati da picchi di roccia. Nella parte più alta i prati lasciano posto ai colatoi di detriti e, 
dopo un bellissimo laghetto dal colore verde intenso, il sentiero si impenna nelle ultime ripide rampe che 
raggiungono il Col du Grand Fond. 
 
È una magnifica giornata e così si può ammirare uno scenario decisamente gradevole: la cresta rocciosa 
presenta qualche bizzarra formazione e forma una muraglia che si interrompe bruscamente nella Brèche de 
Parozan, una gigantesca finestra dalla sezione quasi quadrata che ci ricorda la Breccia di Rolando nei Pirenei. 
Ma sulla sommità appena a sud del colle si è colpiti dall’incredibile abbondanza di cristalli che ricoprono la 
superficie di molte rocce, brillando al sole in una miriade di riflessi (e stupisce che non siano ancora stati … 
“saccheggiati”, dato che il colle è assai frequentato). 
 

~o~ 
 
Ma le nostre escursioni proseguono ora nel cuore del più celebre parco nazionale francese, confinante con 
quello italiano del Gran Paradiso: il Parco della Vanoise. Il versante settentrionale del massiccio costituisce la 



Tarentaise, che è in pratica formata dall’ampia valle che si innalza da Moûtier e si ramifica in varie vallate laterali, 
che penetrano nel cuore nel massiccio. 
 
La prima valle che si visita è quella di Belleville, caratterizzata dalla presenza di grandi e moderni centri dedicati 
allo sci; si rimane quasi sorpresi nel trovare questi grandi agglomerati di residence che sembrano alveari, vere e 
proprie città, come les Menuires e Val Thorens, ad oltre 2000 metri di quota, raggiunti da una grande arteria 
stradale, quasi un’autostrada. Sulle montagne tutto intorno pullulano le piste e gli impianti di risalita e non c’è 
quasi una punta sulla quale non si scorga una costruzione. 
 
Si riesce a individuare un solo vallone che appare ancora integro e naturale, quello che si estende a partire dal 
Lac du Lou; questo lago, abbastanza grande, è molto frequentato, essendo raggiungibile in meno di un quarto 
d’ora di marcia. Ma un interessante sentiero prosegue nel vallone, superando una serie di balze, che svelano 
piccoli ma gradevoli pianori, spesso occupati da graziosi laghetti alpini. Il sentiero culmina nel Col de la Vallée 
Etroite, che si affaccia sull’ampia vallata della Maurienne, più o meno in corrispondenza di Modane. 
 
Certamente da queste parti i francesi non hanno esitato a spingere al massimo lo sfruttamento commerciale e 
turistico delle montagne, ma bisogna dire che si nota un rispetto assoluto delle aree protette: non appena si 
varcano i confini del parco nazionale, scompare ogni traccia di manipolazione dell’ambiente naturale, che risulta 
così assolutamente intatto, in tutta la sua bellezza e il suo fascino. 
 
Alla ricerca di altre valli da esplorare, si raggiunge Méribel, dove il Lac de Tuéda è adagiato in un vasto pianoro 
alle spalle dell’abitato; di qui partono numerosi sentieri: scegliamo quello che conduce prima al Refuge du Saut, 
per poi proseguire fino al Col de Chanrouge. Questo percorso si svolge in paesaggio distensivo, dove si 
alternano una serie di rampe al termine delle quali si scopre ogni volta un nuovo ampio pianoro, dall’aspetto 
sempre brullo e selvaggio, solo un po’ intristito dal cielo lattiginoso che preannuncia l’arrivo di una 
perturbazione… 
 
Ma il baricentro della Vanoise è costituito da Pralognan-la-Vanoise. 
Questa località è davvero molto gradevole; il villaggio ha conservato un certo sapore alpino, malgrado i numerosi 
residence, i grandi alberghi e i ricchi negozi di articoli da alpinismo e da sci; neanche la presenza di alcune piste 
da sci e di una funivia turbano troppo il paesaggio, essendo state realizzate con una certa discrezione, quasi in 
simbiosi con l’ambiente naturale. 
 
Pralognan si trova nel punto dove la valle principale si biforca in due bellissime vallate che si addentrano 
ulteriormente nel massiccio. Quella verso est è più breve e perciò sale più rapidamente, raggiungendo il Col de 
la Vanoise, sul quale sorge il rifugio omonimo. Si è proprio ai piedi della vetta più alta di tutto il massiccio, la 
Grande Casse, che si innalza maestosa con il suo ghiacciaio, per ora sopravvissuto a stento al riscaldamento del 
pianeta. Ma anche le altre cime circostanti sono molto spettacolari e tutto il paesaggio d’insieme è molto bello. 
 
L’altro vallone, invece, punta verso ovest ed è molto allungato; le possibilità di escursioni sono notevoli. 
Percorrendo a piedi l’intera lunghezza del vallone, si raggiunge il Refuge de Péclet-Polset e, ancora oltre, il Col 
de Chavière. Lungo il sentiero verso il colle si incontra uno splendido laghetto dalle acque cristalline, nelle quali si 
rispecchiano le severe pareti rocciose della Pointe de l'Echelle, creando scorci fotografici davvero ghiotti. 
 
Questa valle è talmente bella, che la si percorre nuovamente in un altro giorno, ma questa volta si imbocca un 
sentiero laterale che risale i fianchi della valle fino al Col d’Aussois; al colle si raccolgono anche gli escursionisti 
che arrivano dall’altro versante, dal Refuge du Fond d’Aussois, e si forma così una lunga fila che si inerpica sugli 
ultimi ripidi pendii che ci separano dalla Pointe de l’Observatoire. 
 
Raggiunta la vetta, l’affollamento è tale che negli spazi ristretti si deve attendere il proprio turno per affacciarsi dal 
punto culminante e ammirare il panorama, davvero formidabile. Da un lato si erge vicina l’aguzza Pointe de 
l’Echelle, di fronte troneggiano le Aiguilles de Péclet e de Polset, sull’altro lato si distendono i ghiacciai della 
Vanoise, dal Dôme de Chasseforêt al Dôme de l’Arpont, mentre in lontananza si scorge il profilo della dorsale di 
confine con la valle di Susa. 
 
Ma le risorse di questa zona non finiscono mai di sorprenderci: imboccando un altro sentiero (tra l’altro neanche 
tanto segnalato), si scopre un altro magnifico scenario. Inerpicandosi su un costone piuttosto ripido, il sentiero, 
attrezzato in qualche breve tratto con catene, raggiunge una piccola conca racchiusa fra pareti scoscese, una 



delle quali forma il Grand Marchet, che è una specie di sperone roccioso che si innalza a picco proprio sopra 
l’abitato di Pralognan. Attraversando un angusto colletto si accede poi al Cirque du Grand Marchet, dal quale è 
possibile compiere una panoramica traversata fino al Refuge de la Valette. 
 
Quest’ultimo è piuttosto caratteristico, perché è formato da tre chalets di legno in stile nordico, posti sul bordo di 
un piccolo promontorio dalla vista ancora una volta panoramica, nelle vicinanze di alcuni graziosi laghetti. Per 
chiudere l’anello si scende lungo un bel sentiero che tocca les Prioux, prima di proseguire per Pralognan.  
 
Ma non ci basta ancora, questa valle offre altre meraviglie. Si sale questa volta sul Petit Mont Blanc, 
caratteristica cima tondeggiante la cui sommità è formata da rocce molto chiare, ricche di gesso, che le hanno 
evidentemente dato il nome. 
 
Si tratta di un belvedere formidabile: favorito dalla giornata limpidissima, si apre uno scenario fantastico, con la 
Grande Casse e tutta la Vanoise in primo piano, il lontano Monte Bianco che mostra comunque la sua 
imponenza e l’orizzonte che si perde nelle foschie della pianura francese. 
 

~o~ 
 
Nelle vicinanze di Pralognan si visita anche un’altra valle, che si innalza al di sopra del grande e moderno 
villaggio di Champagny-en-Vanoise; anche in questa zona si apre un formidabile ventaglio di sentieri e mete di 
escursioni, come il Refuge Plan des Gouilles, sulle pendici del Grand Bec, o il Refuge de Plaisance, posto in una 
gradevole conca sotto il Sommet de Bellecôte. 
 
Ma il percorso che trovo più spettacolare è quello che si allunga al fondo della valle, passando sotto 
un’imponente muraglia di rocce formata dalla catena che va dal Grand Bec, alla Grande Glière e all’Aiguille de 
l’Epéna; questa escursione si snoda su una vera e propria balconata belvedere di in uno scenario davvero 
magnifico e culmina al Col du Palet, con l’omonimo rifugio, dove la valle da cui proveniamo si congiunge con 
quella del Ponturin (che visiteremo più avanti) e con quella di Tignes, rinomato centro sciistico. È sorprendente 
notare come, appena si raggiungono i confini dell’area protetta del parco, compare una selva di skilift, strade 
carrozzabili e piste da sci spianate con i bulldozer; si ha la netta sensazione di un’area naturale assediata da ogni 
lato, ma che per fortuna ancora resiste. 
 

~o~ 
 
Si lascia questa magnifica zona, per scoprirne un’altra decisamente all’altezza. Risalendo verso Bourg-Saint-
Maurice si imbocca la Vallée du Ponturin,  che si addentra ancora una volta nel parco nazionale; oltre Nancroix la 
valle è molto ampia ed è percorsa da un frequentatissimo sentiero, che permette di scoprire una serie di pianori 
di bellezza mozzafiato, percorsi dalle anse del torrente che si snoda sinuosamente con le sue acque limpide; fa 
da sfondo la Grande Motte, sui cui ghiacciai si nota appena, da questa distanza, la presenza delle piste per lo sci 
estivo. 
 
In questa vasta area i sentieri sono molteplici, così si incontrano diverse biforcazioni, dove si deve scegliere un 
itinerario tra i tanti possibili: ci vorrebbero più giorni per tornare a esplorare tutte le alternative. Dopo i primi 
bellissimi pianori, compare improvvisamente dietro a un promontorio un bellissimo lago, il Lac de la Plagne, le cui 
acque assumono vari colori dai toni molto intensi, contrapponendosi al verde brillante dei prati ed al celeste del 
cielo. 
 
Quasi sempre si tratta di percorsi dalla pendenza media modesta, per cui si cammina per chilometri senza fare 
grandissimi dislivelli; di conseguenza la discesa spesso richiede quasi lo stesso tempo della salita, ma la 
bellezza degli ambienti fa sì che non sia mai noiosa. 
 
Le vacanze volgono ormai al termine e si deve lasciare, sia pure a malincuore, questo paradiso. Anche il 
percorso stradale regala ancora panorami magnifici: il Col de l’Iseran è sempre spettacolare, anche se stavolta ci 
accoglie con un po’ di maltempo, la vallata che scende da Bonneval a Lanslebourg è molto gradevole ed anche il 
Moncenisio è uno dei valichi più spettacolari. 
 



Ci rimane ormai solo il ricordo delle molte, belle e distensive escursioni in questi posti bellissimi, che 
riassaporiamo durante l’inverno nel guardarne le immagini foto e video, ripromettendoci di tornare presto a 
camminare su quei sentieri. 
 

Marco Durando 


