
Tra le rocce del Monte Bianco e i ghiacciai del Rosa, nelle Alpi Pennine, si estende 
la più vasta e selvaggia area della Val D’Aosta percorsa da una valle che presenta 
ancora il sapore di una montagna d’altri tempi: la Val Pelline. A separare i due 
ami principali della valle, ben visibile dal ramo che sale al lago di Place Moulin, la 
dentellata catena del Morion è formata da una serie di guglie rocciose di magnifi-
co aspetto ai cui piedi, sul versante nordoccidentale, un ampio terreno morenico 
ospita i laghi del Morion dominati da un cocuzzolo su cui è situato il Bivacco Re-
gondi, ottimo belvedere sulla magnifica conca di By e sul maestoso Gran Combin. 
La nostra escursione raggiungerà i laghi ed il bivacco partendo dal paese di Glacier 
(frazione di Ollomont) e, percorrendo in discesa la conca di By, compirà un facile 
giro ad anello tra vette solitarie ed ampie praterie alpine.
Da Glacier, dove finisce la strada in un ampio parcheggio, si traversa il torrente e 
si segue una carrareccia: poco dopo si trova il vecchio sentiero che prosegue verso 
l’imbocco del Canalone della Gaula, lo risale con una lunga serie di tornanti la-
sciando a dx la cappella di Notre Dame de la Gaula, e sbuca in un valloncello erboso 
che si risale fino ad una selletta dove si incrocia un altro sentiero. Subito dopo si 
raggiunge l’alpe Les Placet e si continua accanto al torrente fino a sbucare sull’ampio 
piano acquitrinoso di Breuil in vista della catena del Morion ai piedi della quale 
appare il bivacco.
Si aggira a dx il pianoro fino a trovare un ampio sentiero che sale in direzione delle 
guglie del Morion. Al termine della salita si sbuca accanto al lago dell’Incliousa, il 
primo dei laghetti del Morion, lo si aggira a sn. e si continua fino ad affacciarsi sul 
lago di Leitou e raggiungere, a breve distanza, il Bivacco Regondi, poco più in là è 
il terzo laghetto: quello di Benseya. Dopo aver pranzato si potrà ritornare fino al 
piano di Breuil lungo il sentiero dell’andata; da qui andando a dx., dopo aver attra-
versato il torrente su un ponte, si raggiungeranno le case di Balme e, percorrendo 
in parte la conca di By, si scenderà a Glacier.

Partenza: ore 6,30 dal parcheggio della 
ex-Caserma di Cavalleria, lato Via 
Kennedy
Trasferimenti: con bus (raggiunto il 
numero minimo di 30 partecipanti)
Lunghezza del percorso: 13,5 km circa
Tempo di percorrenza: 7 ore circa (escluse le soste) 
Dislivello: + 1040 mt (in salita) - 1040 mt (in discesa)
Quota massima: 2590 m
Difficoltà: E - Impegno fisico: molto impegnativo
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indispensabile equipaggiamento per escursione in alta mon-
tagna (il percorso, tecnicamente facile, è tuttavia molto impegnativo per il dislivello e la 
quota raggiunta per cui si richiede un’adeguata preparazione fisica)
Referenti organizzativi: Paolo Biserni, Donatella Cabrini
Prenotazione: entro giovedì 30 agosto 2018 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 per 
spese assicurative ed organizzative)
La quota di partecipazione sarà raccolta sul bus nel viaggio di ritorno
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non 
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita, 
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
16 settembre 2018

Via Francigena - da Pont S. Martin a Borgofranco

CONCA DI BY - LAGHI DEL MORION
Nella grande wilderness della Val Pelline

2 settembre 2018


