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AI PIEDI DEI GIGANTI: 
COURMAYEUR, LA THUILE E VALDIGNE

Un piccolo mondo a parte
Il Monte Bianco, con i suoi 4810 metri di altitudine sul livello del mare, è la più elevata cima 
europea. Oltre alla sommità principale, altre 27 vette principali superano i 4000 metri di altezza, 
spesso protette da maestose pareti di granito e da masse glaciali. Geologicamente il Monte 
Bianco si differenzia da tutti i gruppi circostanti, facendo parte di una serie di “isole” magmati-
che, formatesi in età carbonifera (300 milioni di anni fa) ed emerse circa 20 milioni di anni fa 
dalla placca europea. Il Monte Bianco è costituito quindi da un “cuore”  di granito, racchiuso 
in un guscio di rocce più antiche (gneiss e micascisti) con significative presenze di quarzo. Il 
nucleo granitico emerge chiaramente nei Satelliti del Tacul o nel Mont Dolent, mentre il guscio 
di scisti avvolge per esempio la cima del Monte Bianco e in generale la parte occidentale del 
gruppo. Di fronte al massiccio, separate dal cosiddetto Fronte Pennidico (dove affiorano calcare, 
gessi, evaporiti, argille, scisti carboniferi, carniole), le dolci dorsali che permettono di ammirare 
le vette del gruppo sono costituite da antiche rocce sedimentarie (tra 300 e 200 milioni di anni 
fa) facenti parte del Dominio Pennidico Esterno (Zona Sion-Courmayeur o Breccia di Taran-
tasia). La Valle di La Thuile e il Vallon de Planaval costituiscono a loro volta un nuovo fronte, 
quello Brianzonese, da dove iniziano le montagne, come il Rutor,  che costituiscono il dominio 
Pennidico Medio, costituite da rocce del basamento continentale come gneiss e micascisti, con 
“copertura” di antiche arenarie, conglomerati ed evaporiti. Significativa è anche la presenza di 
graniti paleozoici nella zona del Vallon du Breuil. Su tutte queste vette e valli, i ghiacci hanno poi 
operato in maniera profonda, contribuendo in maniera decisiva alla formazione del paesaggio: 
basti pensare che al culmine dell’ultima glaciazione (che ebbe il suo massimo glaciale intorno a 
20.000 anni fa) la Valle d’Aosta era quasi interamente ricoperta da un unico enorme ghiacciaio, 
che aveva la sua lingua terminale all’uscita della Valle, in corrispondenza di Ivrea, dove infatti 
resta un imponente circo morenico, con il cordone principale (sinistra orografica), denominato 
la “Serra di Ivrea”, che raggiunge i 25 km di lunghezza, gli 8 di larghezza e i 600 metri di altezza. 
Anche nei millenni successivi, fino ad arrivare alle oscillazioni di epoca storica, all’avanzamento 
dei ghiacci della Piccola Età Glaciale e all’arretramento degli ultimi due secoli, i ghiacciai hanno 
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La varietà degli ambienti attraversati e la ma-
estosità dei panorami che si ammirano lungo 
tutto il percorso, fanno dell’anello che collega il 
Lac de Combal, il Mont Fortin, il Col des Cha-
vannes e il Rifugio Elisabetta, uno dei più spet-
tacolari delle valli italiane del Monte Bianco. Il 
percorso, pur non presentando difficoltà tecni-
che, è comunque riservato a escursionisti con 
una discreta preparazione fisica, a causa del 
considerevole sviluppo e del rilevante dislivello 
positivo da affrontare. 

ACCESSO
Da Courmayeur si prosegue in direzione di En-
trèves e delle valli Ferret e Veny. Prima di uscire 
dal paese si seguono le indicazioni per quest’ul-
tima e si risale tutta la valle fino alla sbarra si-
tuata in località Plan de Lognan. Nel mese di 
agosto, una volta raggiunta la capienza massi-
ma delle aree di sosta, sono vietati il transito e la 
sosta tra Frêney (area pic-nic Chalets du Miage) 
e Plan de Lognan. In questo periodo è comun-
que attivo un servizio navetta tra le due località.

itinErAriO
Dalla sbarra metallica (località Plan Lognan, 
1723 m) che preclude l’accesso veicolare alla 
parte alta della Val Veny, si continua a cammi-
nare sulla strada asfaltata in direzione della te-
stata della valle. Dopo due piccoli tornanti (che 
possono essere evitati con un breve sentiero) 
si prosegue con pendenza moderata e costante 
attraverso un rado bosco di larici, al margine 
della morena laterale del Ghiacciaio del Miage. 
La strada diviene in seguito sterrata e, superate 
le variopinte conformazioni rocciose che la cir-
condano nell’ultimo tratto (vedi It. 05), si giunge 
all’imbocco della spettacolare zona umida del 

Lac de Combal (1954 m, 1 h). Tralasciata l’am-
pia traccia che a destra si dirige verso lo Chalet 
de Miage, il Lac du Miage, il Rifugio Gonella 
e il Bivacco Rainetto (segnavia 14, 15, 18A) si 
supera la Dora di Veny (ponte) e si prosegue 
sulla carrozzabile per poche decine di metri in 
direzione del Rifugio Elisabetta (cartelli sempre 
evidenti), per poi abbandonarla e piegare a sini-
stra in direzione del Col de la Youla (segnavia 6, 
8, 9, Alta Via n. 2, Tour Mont Blanc). Dopo pochi 
minuti si esce definitivamente dalla vegetazione 
e si raggiungono le rovine dell’Arp Vieille dés-
ot (2073 m), sovrastate a nord dalle cime del 

Val Veny l Mont fortin e Col des Chavannes

Panorama verso il sottogruppo Glaciers-TrelaTête 
salendo sul versante nord-est del Mont Fortin

PARTENZA: Plan de Lognan (1723 m)

QUOTA MINIMA: 1723 m

QUOTA MASSIMA: 2755 m

LUNGHEZZA: 18,1 km

DISLIVELLO: 1312 m

TEMPO: 7,10 h

DIFFICOLTà: E

PUNTI DI APPOGGIO: Cabane du Combal, 
Rifugio Elisabetta

ACQUA: Lex Blanche

PERIODO CONSIGLIATO: luglio-settembre

MOMENTO CONSIGLIATO: tutto il giorno

FAMIGLIA: >10 

Il Ghiacciaio del Miage e il Monte Bianco 
dal Mont Fortin

MOnt fOrtin E COL dES ChAVAnnES
Anello da Plan de Lognan

004
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n. 2), prima con un traverso su terreno detriti-
co (che necessita di attenzione in presenza di 
neve residua) e successivamente compiendo 
un ampio e comodo tornante, che precede a 
sua volta facili pendii erbosi che permettono 
di raggiungere velocemente il Vallon de la Lex 
Blanche. Piegando a destra si segue la Dora di 
Veny con andamento quasi pianeggiante fino 
a raggiungere il margine naturale del ripiano. 
Guadato il fiume si mette piede sulla mulattiera 
che sale dal Rifugio Elisabetta al Col de la Sei-
gne (segnavia 12, Tour Mont Blanc). Piegando 
a destra (cartelli) si punta 
inizialmente al ben visibile 
Rifugio Elisabetta, ma in 
prossimità delle rovine della 
Lex Blanche (2141 m, 5,40 
h) si tralascia la strada che 
con alcuni tornanti raggiun-
ge il rifugio e si comincia 
a scendere, sulla stessa 
carrozzabile (AV2, TMB), 

in direzione del sottostante ripiano di Combal. 
Alcuni tornanti permettono di raggiungere l’e-
stremità occidentale dell’immensa zona umida, 
dominata dall’aguzzo profilo dell’Aiguille Noire. 
Seguendo l’ampia sterrata si costeggia la destra 
orografica del Lac de Combal fino a raggiunge-
re il bivio con il sentiero per il Col de la Youla 
e pochi istanti dopo il piccolo ponte sulla Dora 
incontrato all’inizio dell’escursione (1954 m, 
6,30 h). Da qui si percorre a ritroso il cammino 
percorso all’andata, facendo ritorno al punto di 
partenza (7,10 h).

Val Veny l Mont fortin e Col des Chavannes
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Monte Bianco e dell’Aiguille Noire de Peuterey. 
Senza difficoltà si prosegue tra morbidi dossi er-
bosi fino al soprastante bivio (2227 m, 1,50 h). 
Abbandonato il tracciato dell’Alta Via n. 2 e del 
Tour Mont Blanc, si volta a destra su una traccia 
più esile in direzione del Mont Fortin (cartelli, 
segnavia 9). Dopo un primo facile tratto, che 
permette di guadagnare velocemente quota, 
occorre affrontare un traverso in salita su roccet-
te e sfasciumi, decisamente più scomodo anche 
se privo di difficoltà tecniche o pericoli ogget-
tivi. Questo settore potrebbe comunque risul-
tare più insidioso in presenza di neve residua. 
Un ultimo strappo conduce alla panoramica e 
ampia sommità del Mont Fortin (2755 m, 3,10 
h). La presenza di evidenti e cospicui resti di 
baraccamenti e fortificazioni, erette dallo Stato 
Sabaudo durante le guerre con la Francia tra la 
fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, 
spiega immediatamente l’origine del toponi-
mo della montagna. Ignorato il sentiero 10 che 
piega verso est in direzione del Col de la Youla 

(cartelli) si segue per un brevissimo 
tratto l’ampia dorsale orientale del 
Mont Fortin in direzione del Col des 
Chavannes (segnavia 9). Giunti a un 
ennesimo edificio in rovina, si ab-
bandona il filo di cresta e si compie 
un facile traverso in discesa su pen-
dii erbosi fino alla sottostante conca 
dei Lacs du Mont Fortin (2586 m), 
nelle cui acque si specchia la seve-
ra e aguzza mole del Berrio Blanc 
e la più lontana costiera della Pun-
ta Léchuad (Pointe Léchaud). La-
sciando a sinistra il piccolo specchio 
d’acqua e il sentiero che permette 

di scendere fino alla strada sterrata del Vallon 
des Chavannes in prossimità degli omonimi al-
peggi (segnavia 11A), si mantiene la destra, si 
supera una piccola distesa detritica e si continua 
ad attraversare, senza difficoltà ma con alcuni 
saliscendi, una distesa di panoramici pascoli 
punteggiati, all’inizio dell’estate, da un tappeto 
di fiori, transitando alla base delle pendici dello 
scosceso Mont Percé. Superate anche le minu-
scole pozze dei Lacs du Mont Percé (2552 m), 
si mette piede sulla sterrata proveniente dal 
Vallon des Chavannes (2575 m) e voltando a 
destra, in pochi minuti, si raggiunge il Col des 
Chavannes (2598 m, 4,40 h). L’uscita al colle è 
altamente spettacolare non solo per la maesto-
sità delle cime che si osservano ma anche per-
ché, provenendo dal Mont Fortin, si rimane col-
piti da come le cime dell’Aiguille des Glaciers, 
delle Aiguilles de Trélatête e dello stesso Monte 
Bianco si offrano allo sguardo con un aspetto 
molto differente da quello osservato preceden-
temente. Dal valico si scende in direzione del 
Rifugio Elisabetta (cartelli, segnavia 11, Alta Via 

La Punta Léchaud si specchia in uno dei laghetti 
sotto al Mont Percé
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