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Lunga cavalcata in alta montagna da Valpelline alla Conca di By lungo alcuni 

caratteristici Ru al cospetto del Grand Combin, Mont Gelè e Velàn. Discesa 

dapprima tecnica e impegnativa poi divertente e rilassante lungo l’ultimo dei Ru. 

Conca di By 

Località di Partenza: Valpelline (AO), parcheggio prima di entrare in Valpelline 

Lunghezza 35 km - Dislivello: 1400 m ca. – Difficoltà : MC+ / BC (brevi passaggi OC) 
Capogita Chieri: Gabriele Chirone AC (3469579662) e Sergio Savietto (347.0699889) 

Capigita Chivasso: Alfonso Mucciante AC (347.4162122) e Tiziano Pistono AC (393.9903066) 
 

 
La Valpelline è la più lunga valle laterale della regione, da Aosta risale fino al confine con la Svizzera dove culmina con i ghiacciai 
e la vetta della Dent d’Hérens (4.171 m), a fianco del Cervino. A oriente è separata dalla Valtournenche dalle affilate creste 
delle Grandes Murailles mentre a occidente confina con la valle del Gran San Bernardo e il Mont Vélan (3.727 m). E’ una valle 
che è stata poco toccata dal tumultuoso sviluppo turistico del secolo scorso e che, per questo motivo, non è segnata da pesanti 
infrastrutture turistiche ma ha conservato il suo aspetto di montagna agricola, con molte aree in cui la natura domina 
incontrastata. Il territorio è disseminato di alpeggi dove si producono alcune delle migliori fontine della Valle d’Aosta. La 
stagione dell’alpeggio dura tipicamente circa 100 giorni, tradizionalmente da San Bernardo (15 giugno) a San Michele (29 
settembre). L’erba delle praterie alpine è bassa ma molto nutriente e ricca di fiori, capace di fornire un latte molto grasso  e 
aromatico. Mentre le mandrie sono in montagna, sul fondo valle si possono falciare i prati e accumulare scorte di fieno per 
l’inverno. La gestione tradizionale dell’alpeggio era piuttosto complessa e richiedeva diversi addetti cui erano affidate mansioni 
specifiche: pastore, aiuto-pastore, casaro, addetto alla salatura della fontina, addetto alla manutenzione dei ruscelli, alla pulizia 
della stalla, al trasporto, tutti inoltre partecipavano alla mungitura, praticata due volte al giorno. Erano impiegati anche ragazzi 
che trasportavano i secchi del latte e aiutavano in svariati compiti. Le vacche impiegate sono di razza valdostana pezzata rossa, 
pezzata nera e bruna valdostana, animali rustici, adattati all’ambiente alpino. In alpeggio queste bovine si scontrano 
istintivamente fra loro per stabilire una gerarchia. Questi scontri sono molto seguiti dagli allevatori che organizzano dei 
combattimenti fra le regine dei diversi alpeggi. Oggi le batailles de reines sono organizzate in un vero e proprio torneo con 
qualificazioni e finale regionale. Al termine della stagione degli alpeggi si svolge la desarpa, la discesa a valle di mandrie e 
pastori. Per l’occasione la “regina delle corna” – il capo dominante – viene adornata da un trofeo (bosquet) rosso, mentre la 
“regina del latte” – la più produttiva – da un trofeo bianco. Si tratta di una vera e propria festa che un tempo terminava con un 
trionfale ingresso nel villaggio. Oggi la désarpa viene ripresa in alcuni comuni e celebrata con festose manifestazioni e défilé di 
mucche. 
 

Ritrovo: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 6.00, partenza alle 

ore 6.15, oppure direttamente ore 8.15 presso il parcheggio prima di entrare in Valpelline 

in prossimità di una rotonda: https://goo.gl/maps/WMbpRuHhyLN5RuJU6 (su google 

non c’è ancora!) 
 

https://www.valledaosta-guidaturistica.it/blog/destinazione/montagna/valtournenche-cervino/
https://www.valledaosta-guidaturistica.it/cultura/alpeggi/
https://www.valledaosta-guidaturistica.it/cultura/bataille-des-reines/
https://goo.gl/maps/WMbpRuHhyLN5RuJU6


 
 

Itinerario: Valpelline (930), Semon, Ru des Agnes, Chatelair, Pian Debat (2.076), Ru di By, Commune de 
By, Balme de Bat (2.171), Alpe Lombardin (2.309), Thoules (2.381), Balme de Bat, single track, Oratorio 
della Guala, Vaud, Ru du Mont, Chatelair, Doues, Valpelline.  
 
 

Note: Luce o pila frontale per passaggio in galleria (750 mt. circa), mtb in ordine, camera di riserva della 
misura giusta, pranzo al sacco e adeguata riserva idrica, abbigliamento consono alla stagione e alla 
meta - CASCO OBBLIGATORIO. 

 
 
  

 

 

 

Iscrizioni via e-mail o telefono entro giovedì 4 luglio 
 

Quota partecipazione: Soci € 2,00 - Soci minorenni gratis - Non Soci € 11,00 

 
 

Il cicloescursionismo in mountain bike in ambiente montano comporta dei rischi non eliminabili. Le uscite di cicloescursionismo del CAI 

di Chieri sono guidate da capigita volontari, il cui accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia. Le escursioni sono 

effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le 

indicazioni relative all'impegno tecnico e atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Chi aderisce all’iniziativa accetta di seguire il 

Regolamento attività. 


