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Gressoney, la valle del Lys e il Monte Rosa 

 
offrono un terreno eccezionale per Ie attività all'aria aperta. II Monte Rosa, con Ie sue 17 
cime che superano i 4000 metri, e la seconda vetta più alta delle Alpi (la Dufour che 
raggiunge i 4634m) è un massiccio con pendii dolci che si alternano a versanti ripidi e 
severi. Questa caratteristica permette a escursionisti, alpinisti, sciatori e arrampicatori di 
trovare soddisfazione a qualunque livello essi vogliano esprimersi. 
In particolare nella stagione invernale i moderni impianti del Monterosa-ski permettono di 
percorrere 180 km di piste battute e una quantità di itinerari in fuoripista come in poche 
altre stazioni europee. 
L’uso delle pelli di foca per risalire comodamente brevi tratti con gli sci ai piedi o 
dell’elicottero per portarsi rapidamente sui ghiacciai intorno ai 4000 metri completano 
l’offerta per gli amanti del free-ride. 
Ma c’è ampio spazio anche per gli escursionisti più tranquilli. La valle del Lys, infatti, offre 
una vasta scelta di itinerari da percorrere con le ciaspole ai piedi. 
Anche gli arrampicatori troveranno soddisfazione sulle numerose cascate di ghiaccio che 
si formano sulle pareti in prossimità del fondo valle oppure sulle assolate vie di roccia della 
bassa valle. L’accompagnamento di guide alpine professioniste permette di scoprire al 
meglio questa possibilità anche nel tempo di una breve vacanza. 
 

 



II fuoripista  nel Monterosa-ski è un’esperienza indimenticabile. Gli ampi valloni percorsi 
dalle piste lasciano molto spazio allo sci in neve fresca. La varietà del terreno e delle 
esposizioni al sole consentono, inoltre, di godersi discese in boschi perfetti, in ampi pendii 
assolati, per canali più ripidi ed impegnativi, sempre scegliendo la neve migliore. 
 

 

 

 
 
 
Il costo dell'accompagnamento di una guida alpina sugli itinerari di sci è il seguente: 
 
 
Gruppi fino a 5 persone 280,00 € 
Gruppi 6-7 persone 350,00 € 
 
Non sono compresi skipass, pranzo, transfer e altro non specificato. 
E' obbligatorio essere muniti di apparecchio ARTVA per la ricerca in valanga, pala e 
sonda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Heliski sul Monte Rosa viene praticato sempre più di frequente per le possibilità che 
offre. I versanti di questo massiccio, infatti, offrono discese con dislivelli oltre 3000 metri in 
ambienti selvaggi e isolati, spesso sui ghiacciai dove la guida diventa preziosa per evitare 
i pericoli dei crepacci e delle valanghe. 
 

 

 
Il costo dell’eliski è di € 270,00 a persona per gruppi di 4 persone (salvo aggiornamenti 
che saranno comunicati dall’ufficio).  
La tariffa è  comprensiva del volo in elicottero e dell’accompagnamento della guida alpina. 
E’ possibile effettuare discese verso Zermatt dalla Porta Nera e dal Colle del Lys. 
Le guide accompagnano gruppi da 4 fino a 7 persone.  
Nel prezzo non sono compresi skipass, pranzo, transfer e altro non specificato. 
E' obbligatorio essere muniti di apparecchio ARTVA per la ricerca in valanga, pala e 
sonda. Bisogna, inoltre, essere muniti di skipass per gli impianti di risalita. 
 

 



Lo Scialpinismo  a Gressoney trova diverse possibilità di espressione dalle gite di più 
giorni sui ghiacciai del Monte Rosa sulle orme del mitico Trofeo Mezzalama, alle gite in 
giornata nelle valli laterali del Lys. 
L’impiego delle pelli di foca si è inoltre diffuso anche per raggiungere valloni selvaggi alla 
ricerca delle più belle discese in neve fresca, partendo dalle stazioni alte degli impianti 
Monterosa-ski in circa due ore di marcia. Questa pratica è certamente la migliore 
per apprezzare i freeride sul Monte Rosa. 

 

 

 
 
 
Il costo dell'accompagnamento di una guida alpina sugli itinerari sci alpinistici è il 
seguente: 
 
Gruppi fino a 5 persone 280,00 € euro 
Gruppi di 6-7 persone 350,00 € euro  
 
Non sono compresi skipass, pranzo, transfer e altro non specificato. 
E' obbligatorio essere muniti di apparecchio ARTVA per la ricerca in valanga, pala e 
sonda. 
 
Per alcuni itinerari potrebbe essere possibile usare gli impianti di risalita. 
Il materiale da sci alpinismo, sci con attacchi a tallone sbloccabile e pelli sintetiche di foca 
per la risalita, può essere comodamente noleggiato a Gressoney. 

 

 

 
 
 
 
 



Le Ciaspole sono un attrezzo ideale per permettere di scoprire la montagna invernale a 
chi non scia e a chi non è allenato o non vuole fare enormi fatiche.  
Le gite con le ciaspole sono escursioni ideali per rilassarsi nell’ambiente candido e 
incontaminato delle valli coperte di neve. 
 

 

 

 

 

Il costo delle ciaspolate è di € 250,00 per la giornata e di € 150,00 per la mezza 
giornata. 
I gruppi possono essere al massimo di 25 componenti. 
Non sono compresi skipass, pranzo, transfer e altro non specificato. 
E' obbligatorio essere muniti delle ciaspole, apparecchio ARTVA per la ricerca in valanga, 
pala e sonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’arrampicata su ghiaccio e anche su roccia nelle assolate pareti di bassa quota, 
rappresenta un’ottima alternativa allo sci, quando le cattive condizioni di neve o il vento 
forte non consentono di godere a pieno le discese del Monte Rosa. Cascate di tutti i 
livelli permettono ai principianti di avvicinarsi a questo magnifico mondo di cristalli e ai più 
esperti di arrampicarsi su splendide colate ghiacciate. 

 

 

 
 
Il costo delle uscite dipende dalla difficoltà delle arrampicate.  
Solitamente le tariffe sono di 150,00 € per la mezza giornata e di 250,00 € per la giornata 
intera.  
Il prezzo comprende solo ed esclusivamente il servizio di accompagnamento della guida 
alpina. Il materiale di arrampicata viene eventualmente fornito dalla guida alpina. 
 

 

 



I corsi invernali organizzati dalle nostre guide mirano ad insegnare le regole di base 
per affrontare la montagna in sicurezza e autonomia.  
Il corso principale è quello sulla valutazione del rischio di valanga e sull’autosoccorso in 
caso di incidente, fondamentale per muoversi in montagna d’inverno.  
 
Gli altri corsi invece riguardano l’insegnamento della tecnica nelle discipline di sci fuori 
pista, sci alpinismo e arrampicata su ghiaccio. 
 
Il costo del corso di autosoccorso in valanga è 150,00 € e la sua durata è di mezza 
giornata per gruppi fino a 10 persone. 
Non sono compresi skipass, pranzo, transfer e altro non specificato. 

 
 
 

Societa’ delle guide di Gressoney 
 

Sede legale: Località Tache 11020 Gressoney-La-Trinité (Ao) 
Sede ufficio: Località Lago Gover 11025 Gressoney-Saint-Jean (Ao) 

 
Mobile +39 349 4320563 
info@guidemonterosa.info 
www.guidemonterosa.info 

 

 

 

 

 


