T O R G N O N

FRAZIONI BASSE

P E R C O R S I

G I O C O

Tranquilla passeggiata circolare che porta con piacevolezza a scoprire le borgate
basse del Comune di Torgnon tra tipicità e bei paesaggi (dislivello 350 metri totali,
distanza 6,5 km totali, tempo 2h totali al netto delle soste, percorribile anche in
inverno).
Armatevi di matita, borraccia e buone scarpe, pronti a partire alla ricerca delle giuste soluzioni andando alla scoperta di queste affascinanti località alpine!
Si parte dalla borgata Mongnod, proprio dall’Ufficio
Turistico situato in Piazza
Frutaz, a quota 1540 m.

Cheille

Vesan Dessus
Vesan Dessous
Cortod

Domanda 1

Prima di partire, andate
a cercare questi dettagli,
dove si trovano?

Mongnod

Champeille

Mazod

Nozon

Valleil

Champagnod

Risposta 1

Sono due pannelli di pietra che si trovano
lungo la massicciata della piazza stessa.

Dalla piazza si scende verso la strada principale per prenderla verso
sinistra in leggera salita (direzione
Plan Prorion).
Quasi subito si prende a destra in
discesa (direzione Cheille) percorrendo tutta la strada asfaltata fino
ad attraversare completamente la
borgata.
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Domanda 2

D (sulla facciata della cappella di Nozon)
F (sull’architrave della porta della chiesa di Nozon)
I (sul pilone di Mazod)
B (sulla facciata della cappella di Champagnod)
G (sul balcone di una casa a Valleil)
A (sul balcone di una casa a Valleil)
E (sulla facciata della cappella di Valleil)

Risposta 2
L’ordine giusto è:

Al termine della strada si passa accanto alla casa, sulla destra, scendendo
lungo una pista erbosa e alberata che
si snoda in forte discesa.

A proposito, lungo il percorso troverete
tutti questi dettagli: occhi aperti e metteteli nel giusto ordine man mano che
li trovate ma state attenti: alcuni non
sono così facili da cercare...

C (sul pilone votivo di Vesan Dessus)
H (sulla facciata della cappella di Vesan Dessous)
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Domanda 3

La zona è alquanto umida e si possono
notare questi oggetti misteriosi.
Cosa sono?
A cozze alpine
B funghi del legno
C pane di boscaioli
Risposta 3
Risposta B, sono funghi del legno.

Pensate: ne sono stati trovati tra l’attrezzatura
della celebre mummia di Similaun, ritrovata in Alto Adige e vissuta 5 mila anni fa.
Li utilizzava per conservarvi all’interno le braci del focolare così da poterle trasportare senza spegnerle
e senza bruciarsi.
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Risposta 4

1 - è cambiato il tetto
2 - il campanile di destra si è spostato
3 - è sparita la grondaia di destra
4 - è apparsa una finestra a destra
5 - il tetto del campanile di sinistra si è abbassato
6 - manca un pezzo della recinzione
7 - è apparsa una porta a sinistra
8 - la grondaia di sinistra si è spostata
9 - la finestra del campanile di destra è cambiata
10 - è apparso un albero

Usciti dal bosco si è in vista della
borgata seguente, Vesan Dessus;
si procede lungo un terrazzamento scendendo quindi verso la strada asfaltata che si vede più in basso, appena oltre un alpeggio.
Una volta sull’asfalto si prosegue
verso destra passando oltre un
bianco pilone votivo e scendendo
fino a raggiungere Vesan Dessous
e la cappella Nostra Signora delle
Grazie con doppio campanile.

Domanda 4

Confronta i disegni della chiesetta e
trova le 10 differenze.

Seguendo sempre l’asfalto si arriva a
Cortod fino a quando la via diventa chiusa al traffico e parzialmente sterrata,
snodandosi piacevolmente in discesa
con curve sinuose passando nei pressi
di un pilone votivo un po’ nascosto, a
sinistra.
Si aggira quindi la casa isolata di Beur
Praz proseguendo sulla pista in discesa,
segnata da un mancorrente e che porta a raccordare su una strada più bassa,
che va seguita sempre in discesa.
Giunti ad un incrocio a T, si prende a sinistra, in discesa, così da arrivare
in frazione Nozon.
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Domanda 5

Sulla facciata di una delle prime abitazioni potete
osservare dal vero l’oggetto qui riprodotto.
Dite: per quale di questi oggetti veniva usato per
riporli?
Risposta 5
Il pane.

Serviva per far asciugare i pani e conservarli anche per un anno.

si torna indietro fino all’incrocio sopra
descritto per proseguire questa volta
dritti (cartello Torgnon 1h50). Poco oltre
si prende a destra in salita (frecce gialle)
risalendo una scalinata che porta ad una
strada sterrata. Si prosegue a sinistra
su strada graduale per passare accanto
ad una casa isolata fino a raggiungere
l’asfalto e un pilone votivo.
Una brevissima deviazione verso destra
porta alla chiesetta di Mazod dedicata a
Notre Dame de Lourdes, affiancata da un
superbo tiglio.

Domanda 6

Osservate la facciata della cappella
di Nozon: un architetto un po’ strano
ha mescolato i nomi degli elementi
architettonici. Sapreste rimetterli al
giusto posto?

Domanda 7
Osservate la chiesetta e completate il
disegno con le parti mancanti… Attenti:
mancano 7 dettagli!

Risposta 6

Risposta 7

La bella borgata si presenta con una
cappella dedicata alla Madonna ben ambientata e edifici sapientemente recuperati. Una volta raggiunto l’edificio sacro
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Si prosegue verso destra passando
accanto a bei edifici in legno. Quando terminano le case si continua sulla
traccia erbosa attraverso i prati in salita
così da arrivare alla borgata di Valleil.
Toccata la strada asfaltata, si prende a
sinistra e quindi a destra arrivando così
alla cappella costruita in onore della
Madonna di Oropa e di San Nicola.

Dal pilone si prende la strada in leggera discesa a sinistra che porta verso
pascoli aperti e rilassanti. Subito dopo
il grande albero isolato si prende la pista a destra che attraverso i prati porta verso la strada asfaltata e le case
della borgata Champagnod. Si attraversa l’asfalto per prendere la strada
in salita ed entrare in borgata, caratterizzata da case in pietra e legno.
Non va attraversata completamente:
si deve prendere quasi subito a destra
per raggiungere la cappella dedicata
ai SS Fabiano e Sebastiano.

Domanda 9

Osservate le ombre della chiesetta:
solo una è quella giusta, quale?

Domanda 8

Osservate la chiesetta di Champagnod
e mettete al giusto posto gli elementi
mancanti.

Risposta 9
L’ombra C.
La chiesetta si trova al limitare dei prati. Si continua in salita lungo la traccia
erbosa in salita fino a toccare il pilone
votivo bianco che si vede già da lontano, in frazione Champeille.
Domanda 10

Risposta 8

Osservate bene il pilone e trovate la
data nascosta!

Risposta 10

La data è 1890 e si trova nella parte alta del cancello.
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Domanda 11

Sempre nel pilone, sapreste trovare
la scritta “MARIA” o il suo simbolo?
Risposta 11

Si trova sulla base della statua ed è un
monogramma.

Risposta 12
Il pezzo corretto è C.

Si imbocca ora la stradina in salita proprio accanto al pilone votivo salendo
sulla strada asfaltata. Si segue un breve
tratto della regionale verso destra, in salita, per attraversare sulle strisce pedonali
(attenzione).
All’altezza della curva si imbocca a sinistra il sentiero in salita.
Una volta raggiunto nuovamente l’asfalto,
lo si attraversa sulle strisce per salire lungo la stradina asfaltata fino all’imponente
chiesa di Mongnod (1489 m). Vicino alla
chiesa si trovano anche il Municipio, una
fontana e un pannello panoramico con il
nome delle cime circostanti.

La chiesa parrocchiale, dedicata a San
Martino, custodisce un museo di arte
sacra con arredi e statue lignee. Si sale
quindi lungo la scalinata che passa proprio accanto alla chiesa (fontana in cima)
proseguendo lungo la via in salita, caratterizzata da vecchi affreschi, che raccorda sulla SR9 portando quindi in Piazza
Frutaz e chiudendo il cerchio.

Domanda 12

Completate l’immagine della chiesa
parrocchiale ma attenzione: solo uno
dei pezzi è quello giusto!

Domanda 13

Sapreste ora rimettere nel giusto ordine le borgate che avete attraversato?
I nomi sono: Champeille - Vesan Dessus

- Cortod - Mazod - Valleil - Mongnod - Vesan
Dessous - Champagnod - Nozon

Risposta 11
L’ordine giusto: Mongnod - Vesan Dessus
- Vesan Dessous - Cortod - Nozon - Mazod Champagnod - Valleil - Champeille - Mongnod
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