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da sabato 30 luglio a lunedì 1 agosto 

Alta Via Glaciale 
3 giorni tra Valgrisenche, Valsaveranche e Val di Rhêmes 

Percorso di alta montagna non troppo conosciuto in un ambiente selvaggio che richiede un’ottima preparazione 

fisica, la terza giornata sarà decisamente impegnative per il tracciato e la lunghezza, possibilità di incontrare tratti 

nevosi lungo il percorso. Saremo quasi sempre oltre i 2000 m. e supereremo alcune volte i 3000 m. Percorreremo 
tratti di Alte Vie come l’Alta Via Glaciale (HRG) e l’Alta Via n. 2. 

PROGRAMMA 
Lascieremo le nostre auto ad Usellières, in testa alla Valgrisenche e punto di arrivo del nostro trekking 
e con un servizio navetta ci faremo portare a Pont (Valsaveranche) da dove inizia il nostro percorso. 

1 giorno – sabato 30 luglio - da Pont m. 1960 al Rifugio Savoia m. 2532 

Da Pont prendiamo il sentiero n. 3 che ci porta alla 
Croce dell'Arolley m. 2.277 e successivamente al Piano 
del Nivolet. Percorreremo tutta la piana attraversata 
dalle Dora del Nivolet fino ad arrivare ai laghi del 
Nivolet e al Rifugio Savoia dove pernotteremo. 

2 giorno – domenica 31 luglio - Rifugio Savoia m. 2532 - Col 
Rosset m. 3023 - Rif. Benevolo m. 2285 

Il sentiero sale ripido verso nord/ovest costeggia prima 
il Lago Rosset m. 2703 e dopo i laghi Chanavey e per 
ripidi tornanti arriva al Col Rosset m. 3023 (dove si può 
trovare neve ad inizio estate). Si scende quindi per un 
ripido pendio detritico per entrare nel Vallone della 
Gran Vaudala e arrivare all’ Alpeggio omonimo m. 

2338. Qui si prende a sinistra il sentiero 13A che porta al rifugio Benevolo. 

3 giorno – lunedì 1 agosto - Rif. Benevolo m. 2285 - Col Bassac Derè m. 3082 - Rifugio Bezzi m. 2284 – Usellières m. 1800 

Percorreremo la tappa della Haute Route Glacier 
(HRG) che raccorda i due rifugi. Al rifugio si 
prende il sentiero 13D per il Lago di Goletta ai 
piedi dell’omonimo ghiacciaio e saliremo sino al 
Colle Bassac Derè m. 3082, spartiacque fra le 
due vallate, lungo un ripedo sentiero che nella 
fase terminale può presenatra ancora un residuo 
di neve. Se il tempo e le nostre gambe lo 
permetteranno, si può salire alla Becca di 
Traversiere m. 3337 (salita +250 m circa, discesa 
- 250 circa, durata 1h circa). Si tratta di un punto 
panoramico straordinario, si vedono a 360° tutte 
le montagne della Valle d’ Aosta e della Val 
D’Isere. Ci aspetta ora una lunga discesa a fianco 
del Ghiacciaio di Glairetta e del Vaudet sino al 
rifugio Bezzi dove faremo una sosta ristoratrice. Lasciato il rifugio si scende lungo una strada forestale 
che costeggia la Dora di Valgrisenche sino al parcheggio dove abbiamo lasciato le auto il primo giorno. 
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Avvertenze: 

E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, 

capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, 
borraccia piena, pranzo al sacco per tre giorni, sacco lenzuolo e quanto necessario per le notti in 

rifugio, ricambio da lasciare in auto. 

 Primo giorno Secondo giorno Terzo giorno 

Difficoltà E EE EE 

Dislivello salita 650 m. circa 
salita 700 m. circa 

discesa 1.000 m. circa 

salita 1.100 m. circa 

discesa 1.600 m. circa 

Durata 
3h circa 

(Escluse le pause) 

6h circa 

(Escluse le pause) 

7h 30 min circa 

(Escluse le pause) 

Acqua Alla partenza Alla partenza 
Alla partenza e al 

Rifugio Bezzi 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio IRPECOOP Ariosto 
Orario di ritrovo: 05.45  Orario di partenza:  06.00 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri in osservanza alle norme COVID 
 

Cartografia: Valgrisenche -Val di Rhemes - Valsavarenche - scala 1:25000 - Ediz. Multilingue 

 

Capigita: Cavalchi Giuseppe (tel. 335 7384631) – Umberto Bertolini 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto 
nonché annullare il trekking a loro insindacabile discrezione qualora si verificassero situazioni 

tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti. 

Massimo di 14 iscritti; prenotazione obbligatoria presso la Sede con versamento 
della caparra entro giovedì 21 luglio. 

È previsto un incontro organizzativo con tutti gli iscritti prima della partenza. 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione, in particolare per quanto riguarda le 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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