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Escursionismo 

 

 Traversata Gressoney Saint Jean - Rassa per il Colle del Loo m. 2452 
 

Quota   m.   2452 

Dislivello in salita  m.   1123 

Dislivello in discesa m.   1535 

Durata   ore 7,00 circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm.  

Località partenza  Gressoney S.Jean loc. Steina m. 1329 

Località di arrivo  Rassa m. 917 

Difficoltà   EE 

Data gita   26 Luglio 2020 

Fonti d’acqua  no 

Direttore di escursione: Doriano Simionato  331 5239060, 

Cristina Capovani 340 1595989 

Partenza ore 6,30   dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote soci € 30,00 non soci € 32,00  + assicurazione 
 

 

 

Vallone particolarmente suggestivo, in un ambiente selvaggio che ha 

conservato intatto le caratteristiche degli alpeggi Walser, di notevole 

bellezza in fatto di paesaggio e dai lati davvero singolari, molteplici spunti 

geomorfologici. 

 

Come arrivare:   autostrada A26 direzione Genova, A4 direzione Torino, 

E25 – A5 direzione Aosta sino all’uscita di Pont Saint Martin. Si percorre la 

SS44 della Valle di Gressoney fino alla frazione di Loomatten, 5 km oltre 

l’abitato di Gaby. Qui si parcheggia o lungo il lato sx della strada o nel 

parcheggio a dx. 

 

Descrizione itinerario:   Dalla frazione di Steina si imbocca la mulattiera segnalata con il n° 12. Il tracciato si sposta 

gradatamente verso destra superando il torrente sopra alla bella cascata del Loo, ben visibile dal fondo valle. Il sentiero 

si fa più ripido e raggiunge, attraversando nuovamente il torrente, l’alpeggio di Loo 

inferiore 1854 m. A questo punto il vallone si fa pianeggiante e, con moderata salita, si 

raggiungono le baite di Loo superiore 2076 

m. Ci si sposta a destra e si procede 

superando brevi salite ed ampie spianate 

sino alla conca sottostante il col del Loo; 

giunti ad un importante crocevia, 

tralasciando gli itinerari per il col Lazoney e 

per il p.sso Macagno, si prosegue 

sull’itinerario n. 12 che raggiunge 

facilmente il colle. Il panorama che si 

ammira è molto vasto, sia sul versante 

valdostano, sia su quello valsesiano. Si 

prende la via che scende a Rassa. 

L'itinerario prosegue a zig-zag nell'ampio vallone tra grossi massi e coni detritici, 

raggiungendo l'ampia piana erbosa dell'Alpe del Prato 2218 m. Su estesi detriti di falda e dosso roccioso si arriva all'Alpe 



Lamaccia 1918 m. La discesa con 

larghi tornanti e per esteso 

pianoro porta all'Alpe Toso 1649 

m. Ora una dolce mulattiera ci 

condurrà al parcheggio di Rassa 

917 m. 

 

 

 

 

 

Cartografia: : Swisstopo http://map.geo.admin.ch 1:25.000 

 

 

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi. 


