T O R G N O N

ANELLO DI BERZIN

P E R C O R S I

G I O C O

Facile escursione ad anello tra pascoli aperti e boschi ombrosi per toccare alcune
delle frazioni del comune di Torgnon (dislivello 250 metri totali, distanza 6,2 km
totali, tempo 2h15 totali al netto delle soste).
Armatevi di matita, borraccia e buone scarpe, pronti a partire alla ricerca delle giuste soluzioni andando alla scoperta di queste splendide località alpine! - Soluzioni
a fine libretto.
Giunti al villaggio Berzin (1175 m) si lascia la vettura al comodo parcheggio che si
trova dopo la cappella, sulla destra, per poi proseguire lungo la strada asfaltata.
Domanda 1

Ma prima di incamminarvi osservate questi dettagli, li troverete lungo
l’escursione. Occhi aperti: alcuni
non sono così in vista! Cancellateli
man mano che li trovate finché rimarrà un estraneo...

Mazod

Nozon

Valleil

Champagnod

Chésod

partenza/arrivo

La strada asfaltata termina nei pressi di un edificio isolato, ai piedi di un grande
albero di frassino con un’ invitante panchina.
Domanda 2

Osservate i due disegni e trovate le 10 differenze
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Si prende la pista sterrata sulla destra
che sale decisa portando alle spalle
dell’edificio e in mezzo ai prati, con un
superbo colpo d’occhio sul Cervino
che si fa ammirare in tutta la sua bellezza.

N.B. si è un po’ dietro una curva, prestare molta attenzione!
Si attraversa la strada, si sale sul prato per poi andare a sinistra tenendosi
paralleli alla strada asfaltata in salita (vaghi segni rossi). Si arriva a una
strada secondaria, sempre asfaltata e
parallela alla regionale, la si percorre
per un breve tratto. Quando la stradina
compie una curva decisa la si abbandona tagliando per il prato in direzione
dell’evidente tornante della SR9.

Domanda 3

Eccolo qui, il Monte Cervino! Sapreste
dire quanto è alto? Per scoprirlo risolvete questo calcolo: le prime due cifre
sono i famosi gatti in fila per tre, la terza
cifra sono i noti nani ma per la quarta
cifra dovete aggiungervi anche Biancaneve

Al tornante si abbandona la SR per una
pista erbosa a sinistra che diventa poi
sentiero in graduale salita.
Domanda 4

Metri

Sapete riconoscere i fiori di campo?
Quale tra questi raffigurati potreste
trovare?

Arrivati in prossimità degli alberi si taglia a destra, in salita, attraverso il prato, andando in direzione del muretto di
pietra che si vede poco più in alto.
Si sale sopra il muretto seguendo ora
la vistosa traccia verso destra che porta in maniera quasi pianeggiante al primo villaggio, anticipato da un bellissimo tiglio.

Proseguite dritti attraverso il pascolo
arrivando ad un mancorrente di legno.
Seguendo ora il mancorrente si arriva in
breve alla SR9 asfaltata.
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Domanda 5

Come si chiama questa prima frazione
presso cui state arrivando? Risolvete il
cruci puzzle cancellando tutte le lettere
doppie; quelle rimanenti, prese nell’ordine, ve lo diranno.

Attenzione a non farvi distrarre dal panorama: si deve prendere l’evidente pista a destra che in maniera molto ripida
porta rapidamente in direzione di una
casa isolata. Quasi all’altezza dell’edificio si arriva ad una stradina asfaltata,
toccando la quota massima dell’intero
percorso (1.420 m).
Si prende la stradina andando verso
destra, in breve diventa sterrata e piacevolmente porta al villaggio di Valleil
(1.403 m).

Dal tiglio si scende per attraversare il
villaggio (1.314 m, fontana) arrivando
sulla via principale, lastricata. La si percorre tutta fino ad uscire dalle abitazioni
e prendere la strada asfaltata a sinistra
che in salita porta alla frazione seguente:
Champagnod (1.342 m, fontana.).
Volendo, dalla fontana è possibile divagare entrando tra le abitazioni per
andare a cercare la cappella settecentesca dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano.
Il percorso si tiene invece sulla strada
asfaltata che aggira il parcheggio; subito dopo questo si imbocca la strada
sterrata sulla sinistra che in maniera
graduale porta di nuovo tra i prati.

Domanda 7

La frazione Valleil ospita un albero monumentale di oltre 250 anni detto “lo
pléno de Valleil”, alto 17 metri. Quale di
questi alberi raffigurati sarà?

Domanda 6

Una via molto graduale e piacevole, panoramica e di grande respiro tra i pascoli aperti. Ma chi apprezza in particolar
modo i pascoli di Torgnon? Colorate gli
spazi con i puntini per scoprirlo...

Il bel tracciato porta ad un tornante
sulla SR9. Prestando massima attenzione si segue verso destra, in discesa,
la regionale per circa 0,2 km, fino ad
attraversare la regionale all’altezza della
fermata del bus (strisce pedonali).
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un po’ scalinata, poi sterrata e infine asfaltata che porta a Nozon (1.210 m).
Mantenendo la destra ci si inoltra tra le abitazioni in direzione della cappella, passando davanti a un edificio sulla cui facciata si
trovano vecchi attrezzi contadini.

Domanda 8

Alzate gli occhi e vedrete una casa storica. Confrontatela con l’immagine e
trovate le 6 differenze.

Domanda 10

Quali di questi attrezzi venivano usati
per il fieno? Portate la mucca lungo il
labirinto per scoprirlo.
Proseguite lungo la stradina in salita ma alla
prima curva lasciate la strada asfaltata per
una traccia delimitata da mancorrente che
in discesa porta all’imbocco della frazione
Mazod (1.359 m). Puntate in direzione della fontana e imboccate la stradina in forte
discesa che va in direzione di un pilone
votivo. Prima di raggiungerlo, volendo, si
può andare con una breve deviazione a
vedere la cappella di Mazod dedicata a
Notre Dame de Lourdes e che presenta un
curioso oculo lobato (a forma di “fagiolo”).
Domanda 9

Osservate le ombre, e dite quale di
queste corrisponde al pilone votivo
che avete di fronte.
Tornati sull’asfalto si scende fino al parcheggio della frazione. Tenendosi sulla
via asfaltata si scende ulteriormente
fino ad arrivare sulla SR9. Si percorrono pochi metri di regionale verso
sinistra per poi attraversarla e imboccare una pista erbosa sulla destra. Si
scende decisamente inoltrandosi nel
fitto del bosco. Pochi passi e si devia a
destra. Da qui si segue semplicemente uno stupendo sentiero nel bosco,
una delle antiche vie di collegamento
tra le frazioni. Quando si attraversa un
ruscello si prende a salire.

All’altezza del pilone si tiene la sinistra (segno numero 3) superando l’edificio isolato. La strada diventa sterrata e si inoltra nel
fresco del bosco. Attenzione al bivio sulla
destra (segno numero 3) che fa prendere
una traccia in forte discesa, inizialmente
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Risposte

Domanda 11

In questa passeggiata avete toccato 6
frazioni. Ma quante ne avrà il comune
di Torgnon? Risolvete questo calcolo
per scoprirlo:
(44 : 4) x 2 =

Risposta 1
L’estranea è l’immagine C, tratta dal
cartello della frazione Etirol.

Risposta 2

In salita si supera un bellissimo tratto di
betulle e pini finché non appare alla vista
Berzin.
Un ponte permette di superare un torrente e una breve salita porta sull’asfalto.
Si prende ora a destra e con un’ultima
salita si arriva sulla strada comunale, nei
pressi della cappella.
Domanda 12

Siete quasi arrivati. Osservate questa
immagine e dite quale dei frammenti è
l’unico che la completi.
Risposta 3
È alto 4478
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7

8

Metri

Risposta 4
È il C, il soffione, così divertente da far
volare via!
Gli altri fiori sono: A ortensia, B viburno, D crisantemo, E cactus, F crisantemo ping pong

Si segue ora la via verso sinistra, in discesa, fino a ritornare al punto di partenza.
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Risposta 8

Risposta 5
Il suo nome è Chésod

Risposta 9
È l’ombra A
Risposta 6
Le mucche che si mangiano questa
tenera erbetta, ma anche gli sciatori
che in inverno sfrecciano sulle piste
innevate.

Risposta 10
Sono gli attrezzi B (tridente), D (bastoni
con corde per il trasporto del fieno) e F
(rastrello).
Risposta 11
Sono 22
Risposta 12
È il frammento A

Risposta 7
È il B, un acero di monte

Avete risolto tutti i giochi? Bravissimi!
Vi siete meritati un gustoso e fresco
gelato o una fumante cioccolata calda… a seconda della giornata!
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VALLE
D’AOSTA

Monte Cervino / Matterhorn
Suisse
Breuil
Cervinia

France

Torgnon

Aosta

AnteySt. André
Chatillon /
St. Vincent

VALLE
D’AOSTA
Torino - Milano

1 Caprice des Neiges

8 Chez Gorret

15 Balancon Mountain Lodge

2 Maisonnette

9 Jour et Nuit

16 Alpe Gorzà

23 Baita Cian

10 La Latteria

17 Chez Maxsim

24 Champs de la Cure

4 Zerbion

11 Le Lierre

18 Des Troncs

25 Mignon

5 La Clochette

12 Lo Verdzé - Maison Engaz

19 Eden 2

6 Soleil Levant

13 Relais du Village

20 La Montanara

7 Chalet Furlupciatì

14 Maison Chatrian

21 Les Montagnards

3 Panoramique - Del Posto

Contatti
Contacts
Contacts

Ufficio turistico
Place Frutaz
11020 Torgnon (AO) - Italy
Tel. +39 0166 54 04 33
info@torgnon.net

Prenotazioni
Réservations
Bookings

booking on line
torgnon.org/prenota

22 Lo Vierdzà

Winter / Summer Park

www.torgnon.org

