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Società delle Guide Alpine di GreSSoney 
fondAtA nel 1963 // founded in 1963

ATTIVITà INVERNO 
wINTER AcTIVITIEs



GreSSoney, lA VAlle del lyS e il Monte roSA 

offrono un terreno eccezionAle per 

AttiVità All’AriA ApertA.

II Monte Rosa, con Ie sue 17 cime che superano i 4000 

metri, è il secondo massiccio montuoso più alto delle Alpi 

(Punta Dufour 4634 mt). Caratterizzato da dolci pendii, 

che si alternano a versanti ripidi e severi, 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.

AttiVità // ActiVitieS

Sci fuori piStA // off piSte SkiinG   2

heliSki   4

Sci AlpiniSMo // Ski tourinG   6

rAcchette dA neVe // SnowShoeinG   8

cAScAte di GhiAccio // ice cliMBinG   10

corSi inVernAli // winter courSeS   12

le Guide // GuideS   16

BENVENUTI
wELcOME MONTE ROsA

©
 A

rtu
ro

 S
q

u
in

o
b

a
l

GreSSoney, lyS VAlley And Monte roSA 

offer An exceptionAl terrAin for outdoor 

ActiVitieS.

Monte Rosa, with its 17 peaks exceeding 4000 meters, 

is the second highest mountain range in the Alps (Punta 

Dufour 4634 mt). A mountain characterised by gentle 

hillsides that alternate with steep and severe slopes. This 

feature allows hikers, mountain climbers, skiers and rock 

climbers to find satisfaction at any level in which they wish 

to express themselves. 

Particularly in the winter season, the modern facilities 

of Monterosa ski allows access to 180 km of groomed 

trails and numerous off-piste routes, a rarity amongst other 

European ski stations. 

The use of ski-touring skins comfortably permits ascents 

for the shorter stretches by ski or, by use of helicopter, one 

can be transported quickly on to the glaciers at around 

4000 meters, completing the offer for the freeride scene. 

There are also plenty of activities for the more tranquil 

excursionists. The Lys valley offers a wide choice of 

itineraries for snowshoe enthusiasts. 

Climbers will find satisfaction on the many ice walls, 

formed by waterfalls, near the bottom of the valley or on the 

sunny rock walls of the lower valley. 

Accompaniment by professional mountain guides can 

help you discover the best possibilities, even for the short-

break holidays.



scI fUORI pIsTA
Off pIsTE skI

Il 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.

prezzi

Il costo dell’accompagnamento di 1 Guida Alpina 

sugli itinerari di sci è il seguente:

 1 o 2 persone: 330,00 €

 ogni persona in più: 20,00 €

note

Non sono compresi skipass, pranzo, transfer e 

altro non specificato. è obbligatorio essere muniti 

di apparecchio ARTVA per la ricerca in valanga, 

pala e sonda.

Off-piste, in the Monterosa-ski domain, is an 

unforgettable experience. The wide valley paths 

leave ample room, away from the slopes, to ski 

in fresh snow. The diversity of terrain and sun 

exposure allow you to choose the best snow, to 

enjoy perfect descents: in the woods; on large 

sunny slopes; to the steep and challenging canals.

priceS 

The price of the accompaniment of a mountain 

guide on ski routes is as follows:

 1 or 2 people: 300,00 €

 additional person: 20,00 €

noteS

This does not included lift tickets, lunch, transfers 

or any other unspecified items. It is a requirement 

to be equipped with avalanche rescue equipment  

- ARTVA transceiver as well as shovel and probe.
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HELIskI 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 i 3000 metri in 

ambienti selvaggi e isolati, spesso sui ghiacciai 

dove la Guida diventa preziosa per evitare  

i pericoli dei crepacci e delle valanghe.

prezzi

Il costo dell’eliski è di minimo 260,00 € 

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. è possibile effettuare discese verso 

Zermatt dalla Porta Nera e dal Colle del Lys.

Le guide accompagnano gruppi di 4 persone. 

note

Non sono compresi skipass, pranzo, transfer 

e altro non specificato. è obbligatorio essere 

muniti di apparecchio ARTVA per la ricerca in 

valanga, pala e sonda. 

Heliskiing on Monte Rosa is more popular than 

ever due to the possibilities it has to offer. In fact, 

this mountain offers descents, with an altitude 

range of over 3000 meters, into the wild and 

isolated environments, often on the glaciers, 

where a guide becomes a valuable assets to 

avoid the risk of avalanches and crevasses.

priceS

Heli-ski price is set at a minimum of 260,00 € 

per person for groups of 4 people (subject to 

change at the discretion of head office) including 

helicopter flight and the accompaniment of a 

mountain guide. Descents to Zermatt from Porta 

Nera and Col du Lys are also possible. One 

guide is required for the accompaniment of 

groups of up to 4 people.

noteS 

This does not included lift tickets, lunch, transfers 

or any other unspecified items. It is a requirement 

to be equipped with avalanche rescue equipment- 

ARTVA transceiver as well as shovel and probe. All 

clients are required to be in possesion of a valid ski 

pass for the appropriate lifts. 

IT

EN

©
 C

e
sa

re
 C

a
sira

g
h

i

54



scI ALpINIsMO
skI TOURING

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 il freeride sul Monte Rosa.

prezzi

Il costo dell’accompagnamento di 1 Guida Alpina  

sugli itinerari sci alpinistici  è il seguente:

 1 o 2 persone: 330,00 €

 ogni persona in più: 20,00 €

note

Non sono compresi skipass, pranzo, transfer e altro non 

specificato. è 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.

Ski touring in Gressoney opens different possibilities of expression: 

from multi-day tours on the glaciers of Monte Rosa, in the footsteps 

of the legendary Trofeo Mezzalama; to day trips into the side 

valleys of the Lys. The use of ski-touring skins has become popular 

for reaching wild valleys in search of the most amazing descents in 

the best snow, departing from the upmost Monterosaski stations, 

with ascents of around two hours. This is certainly the best way to 

appreciate the Freeride scene of Monte Rosa.

priceS

The price of the accompaniment of a mountain guide  

on the alpine ski routes is as follows:

 1 or 2 people: 330,00 €

 additional person: 20,00 €

noteS

This does not included lift tickets, lunch, transfers or any other 

unspecified items. It is a requirement to be equipped with 

avalanche rescue equipment- ARTVA transceiver as well as shovel 

and probe. For some routes it may be possible to use the lifts.

Ski touring materials required: skis with unlockable heel on the 

bindings and ski-touring skins for the ascents all of which can be 

easily rented in Gressoney.
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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.

prezzi

il costo delle ciaspolate è di:

½ giornata: 180,00 € (per gruppi di minimo 3 

partecipanti) + 15,00 €  a partecipante.

note

Non sono compresi skipass, pranzo, transfer 

e altro non specificato. è obbligatorio essere 

muniti di ciaspole, apparecchio ARTVA per la 

ricerca in valanga, pala e sonda. Per alcuni 

itinerari potrebbe essere possibile usare gli 

impianti di risalita. 

Snowshoeing is an ideal means to allow you 

to discover the mountains in winter- for those 

who are non-skiers or those who appreciate the 

tranquil side of snow sports. Snow shoeing tours 

are perfect for relaxing amongst the pure and 

pristine snow covered valleys.

priceS

The price of snowshoeing is  

½ day: 180,00 € (for groups of minimum  

3 participants) + 15,00 € per person.

noteS

This does not included lift tickets, lunch, 

transfers or any other unspecified items. It is 

a requirement to be equipped with avalanche 

rescue equipment- ARTVA transceiver as well as 

shovel, probe and snow shoes. For some routes 

is it possible to use the lift.
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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.

prezzi

Il costo delle uscite dipende dalla difficoltà delle 

arrampicate. Solitamente le tariffe sono di 180,00 € 

per la ½ giornata e di minimo 330,00 € per la 

giornata intera.

note

Il prezzo comprende solo ed esclusivamente 

il servizio di accompagnamento della Guida 

Alpina. Il materiale di arrampicata viene 

eventualmente fornito dalla Guida stessa.

Climbing the sunny rock walls or ice walls of the 

lower altitudes is a great alternative to skiing, 

especially when the weather conditions do not 

allow you to fully enjoy the slopes of Monte 

Rosa. Ice walls of all levels are on offer, allowing 

access to this wonderful world of crystals to 

beginners right through to experts, on splendid 

frozen cascades.

priceS

The price of the outing depends on the difficulty 

of climb. Generally, the prices start from 180,00 € 

for half-day climbing and from 330,00 €  

for the full day.

noteS

The price is for the accompaniment services 

of the mountain guide only. Some climbing 

materials may be provided, dependent on the 

mountain guide.
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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.

prezzi

Il costo del corso di autosoccorso in valanga  

è 180,00 € e la sua durata è di mezza

giornata per gruppi fino a 10 persone.

note

Non sono compresi skipass, pranzo, transfer  

e altro non specificato.

The winter courses organised by our guides 

are designed to teach the basics to tackle the 

mountain in safety and autonomy. The main 

course involves the assessment of avalanche risk 

and incident self-rescue, vital attributes for moving 

about in the mountains during the winter season. 

Other courses on offer concern the teaching of 

techniques in the following disciplines: off-piste 

skiing, ski touring and ice climbing.

priceS

The half day avalanche & self-rescue course fee 

is 180,00 € for groups of up to 10 people.

noteS

This does not included lift tickets, lunch, 

transfers or any other unspecified items.
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Società delle Guide Alpine  

di GreSSoney

 

Sede operativa

Località Lago Gover

11025 Gressoney-Saint-Jean

Sede legale

Località Tache

11020 Gressoney-La-Trinité

per info e prenotazioni:

Tel. +39 349 4320563

info@guidemonterosa.info

www.guidemonterosa.info

le Guide 
di GreSSoney

Guide Alpine

Balducci Cristian

Busca Alessandro

Camisasca Davide

Comune Alessandro

Comune Paolo

Laurent Francesco

Nicolino Felicino

Sesana Jimmy

Squinobal Arturo

Squinobal Lorenzo

Turini Riccardo 

Welf Arnoldo

Welf Bruno

Aspiranti Guide Alpine

Ghisafi Gabriele

Jaccond Hervè

Mattiello Franco

Guide Alpine emerite

Busca Dario

Jaccod Alessandro

Rial Brenno

Attenzione !

Tutti i prezzi proposti, possono 

subire modifiche, senza preavviso, 

anche in base ai correnti cambi 

monetari (richiedere maggiori 

informazioni presso l'ufficio Guide). 

Tutte le attività contenute e 

proposte all'interno di questo 

catalogo sono potenzialmente 

pericolose, pertanto la Società 

delle Guide Alpine di Gressoney 

Monterosa, non si assume nessuna 

responsabilità sull'uso improprio di 

questo catalogo.

ringraziamenti

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Unione Valdostana  

Guide di Alta Montagna
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Il Rifugio Città di Mantova, di proprietà della storica Società delle Guide Alpine di Gressoney - Monterosa, si trova a 3.498 mt  

sul Ghiacciaio del Monte Rosa al Garstelet. è stato inaugurato nel 1982, in memoria di quattro alpinisti mantovani periti  

in un incidente sci alpinistico avvenuto sulle pendici del Lyskamm. Il rifugio, recentemente ristrutturato e ampliato  

con una moderna sala da pranzo, con camere più confortevoli e servizi interni, si conferma tra i migliori rifugi di alta quota. 

è punto di partenza ideale per le maggiori salite del Monte Rosa come la Capanna Margherita, la Piramide Vincent, il Cristo 

delle Vette, il Lyskamm, la Dufour, il Colle del Lys e per le classiche traversate verso Zermatt o verso il rifugio Quintino Sella.

www.rifugiomantova.it

località Garstelet, Gressoney-la-trinité

11020 - Valle d’Aosta - italia

tel: +39 0163 78150 / email: info@rifugiomantova.it

RIfUGIO cITTà
dI MANTOVA
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