
 
 
 
 
 
 
 

              Mercoledì 27 giugno 2012 

LILLAZ (AO) – LAGO DI LOIE E CASCATE 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN 

PARADISO) 

 
Interesse: escursione ad anello che offre un inconsueto panorama verso il Monte 

Bianco, che appare da lontano, riflesso nelle acque del lago di Loie. Solitario e selvaggio, il 
Vallone di Bardoney è uno dei più piacevoli del versante valdostano del Parco del Gran 
Paradiso.  

 
Descrizione / percorso A : da Lillaz (m 1617) si attraversa l’abitato e ci si dirige 

verso le cascate. Prima di raggiungerle si piega a destra per un ripido sentiero in un fresco 
bosco di larici, che permette di ammirare le cascate e di lontano il Monte Bianco. Un ripido 
sentiero prima nel bosco e poi su terreno scoperto porta ai resti dell’Alpe di Loie (m 2216), 
quindi al lago (m 2354) (2h30). Il panorama sul Monte Bianco si gode dalla parte opposta 
del lago. Dal lago si sale obliquamente verso Est, si aggira un costone (m 2400) e si 
continua a mezza costa fino ad affacciarsi sul Vallone di Bardoney (0h30).  
Pranzo al sacco prima della discesa. 
Il sentiero scende a svolte fino al pianoro che precede l’Alpe di Bardoney (m 2240), La 
discesa per il vallone conduce ad un ponte sul torrente Urtier, dopo il quale ci si affaccia 
sulle cascate di Lillaz, per scendere al paese.   

Tempo totale 5h30, dislivello 800m. 

 
Percorso B: possibilità di effettuare un percorso alternativo, raggiungendo ed 

ammirando da vicino le cascate, fino al ponte sul Torrente Urtier (tempo totale entro 3 ore 
circa, dislivello 200m circa). 

 
Consigli per l’escursione: abbigliamento e scarponi da montagna, bastoncini, pranzo al 
sacco 

 
Iscrizioni : Venerdì 15 giugno e 22 giugno 2012 

 
Coordinatori : Stucchi Pasquale, Cogliati Francesco e Galli Giuseppe 
 

Quota di partecipazione : Soci €  14,00   non soci € 23,00 
 
Ritrovo e partenza:  Carnate  ore 5,45 
                  Vimercate, Via Mascagni  – Via Cremagnani  ore 6,00                             

 


