
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32 
Tel. 0372.422400 

TREKKING DELL’ALTA VIA DEI GIGANTI (VALLE D’AOSTA)
Tratto Valtournenche – Courmayeur 
 
dal 17 al 24 Agosto 2013 

 
Partecipanti: 14 iscritti CAI e 8 iscritti CAF 

Quota di iscrizione: € 10,00 
Caparra rifugi: € 70,00 

ISCRIZIONI dal 16 maggio al 6 giugno 
 

“Un viaggio al cospetto dei massicci più imponenti che, nel silenzio, 
ci invitano ad elevarci fino a farci riscoprire noi stessi” 
 
Nel suo sviluppo integrale l’Alta Via n. 1, denominata alta via dei giganti, è un itinerario escursionistico dallo 
scenario incomparabile: si sviluppa infatti ai piedi dei massicci più elevati d’Europa quali il Monte Rosa, il 
Cervino e il Monte Bianco. Questo itinerario offre, accanto ai superbi esempi di architettura naturale delle Alpi, 
basti pensare all’elegante piramide del Cervino, impareggiabili testimonianze di architettura rurale, strettamente 
legata alla vita degli alpeggi, come le costruzioni tradizionali Walser della Valle di Gressoney e dell’Alta Valle di 
Ayas. Tracciata lungo la sinistra orografica della Dora Baltea, l’Alta Via n.1 è percorribile da chiunque poiché si 
snoda lungo sentieri ben tracciati, con larghezza media di 80 cm. e interamente segnalati. L’escursionista 
abituato a camminare in montagna potrà percorrerla integralmente, mentre coloro che vogliono provare, per la 
prima volta, l’esperienza dell’andare per sentieri, potranno percorrerne anche solo qualche breve tratto, più in 
basso. L’itinerario conduce da Donnas a Courmayeur, con 17 tappe giornaliere che richiedono in media 3-5 ore 
di marcia ciascuna (noi percorreremo solo 8 tappe e cioè il tratto che da Valtournenche arriva a 
Courmayeur), offrendo punti di sosta per ogni necessità: campeggi, bivacchi, rifugi, alberghi e dormitori. Il 
percorso scende, quasi ad ogni tappa, nel fondovalle dove è possibile usufruire dei servizi dei paesi oppure 
interrompere il tragitto con rientro in autobus. L’itinerario è percorribile nei mesi estivi e si sviluppa nella media 
e alta montagna, fra prati, pascoli, boschi e pietraie, mantenendosi ad una quota media di 2.000 metri e 
sfiorando spesso i 3.000 m. (sul Col Malatrà si raggiungono i 2925 m.). L’elevato valore naturalistico di questi 
ambienti, che testimoniano il rispetto e l’equilibrio della cultura contadina tradizionale nell’uso delle risorse del 
territorio, e le alte e celebri montagne, cariche di storia e di imprese, che ne fungono da superba cornice, 
offrono un quadro d’altri tempi che l’escursionista dovrà semplicemente ammirare ed apprezzare. 
 
Difficoltà: Trekking per escursionisti allenati 
Equipaggiamento: abbigliamento media montagna - sacco lenzuolo - tessera CAI (CAF) 
Ritrovo: sabato 17 agosto 2013 alle ore 7,00 al parcheggio di via Dante 
Partenza: ore 7,10 
Percorso stradale: da Cremona A21 Piacenza-Alessandria, A26 fino a raccordo A26-A4, A5  
direzione Aosta, uscita St. Vincent direzione Cervinia, Crétaz. 
Distanza da Cremona: 290 km. circa 
 
Capogita: 
Pia Collini  
Roberto Bigliardi  
Fabio Bigliardi  
 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata del 
programma proposto e l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto dell'iscrizione dei 
soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, 
durante gli orari di apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva 
automaticamente la copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura assicurativa infortuni per i 
soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è tenuto a darne comunicazione al capogita, 
affinché questi possa eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione versata viene 
restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture private, gli equipaggi sono tenuti a 
suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo insindacabile giudizio, modificare in qualunque 
momento, in toto o in parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà che essa comporta e le commisura alle 
proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha l’obbligo di attenersi sempre alle 
disposizioni del capogita e di adeguarsi alle sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad avere con sé l’equipaggiamento e 
l’attrezzatura indicati sul volantino di presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

Commissione Sezionale Escursionismo

8a Tappa: Rifugio Walter Bonatti - Courmayeur 
3h 50 min 
+ 234 m / - 1036 m 
Dal rifugio Walter Bonatti il tracciato scende, per un breve tratto, fra i pascoli, poi svolta a sinistra e porta all’alpeggio Sécheron; con percorso in 
mezza costa ed in leggera salita arriva nei pressi dell’alpeggio Arminaz Inferiore, che raggiunge dopo aver effettuato una breve discesa. 
Attraversato il torrente su un ponte in legno, il sentiero continua verso destra con andamento pianeggiante, fra arbusti e rododendri, fino 
all’alpeggio Lèche; prosegue poi, fra verdi pascoli, passando poco sopra l’alpeggio Leuchey Superiore e da qui, entrando nel bosco di conifere, sale 
leggermente fino al costone erboso oltre il quale è ubicato il rifugio Giorgio Bertone. Dal rifugio il sentiero scende decisamente, inoltrandosi nel fitto 
bosco di conifere e, dopo numerosi tornanti, sbuca su una strada sterrata; ora si percorre a tratti la strada e a tratti il sentiero che la interseca e, 
una volta attraversato il torrente Tsapy su un ponte carrabile, si segue interamente la strada sterrata. Questa scende, diviene asfaltata, e 
attraversa l’abitato di Villair  superiore poi, ad un grande incrocio, svolta verso sinistra ed entra nel paese di Courmayeur, nei pressi della chiesa. 
 
Il ritorno alla auto sarà a mezzo pullman noleggiato in loco, il costo sarà suddiviso tra i partecipanti, orientativamente 
17,00/19,00 euro a persona. 
 

4a Tappa: Closé - Rey 
5h 50 min 
+ 1030 m / - 1112 m 
Dall’abitato di Bionaz si ridiscende sul sentiero con segnavia 16 che costeggiando il torrente di Betendaz riporta all’abitato di Closé per 
riprendere l’Alta Via (in alternativa si può seguire la strada asfaltata Bionaz - Closé). Da Closé il sentiero sale fra i prati, intersecando a 
tratti la strada sterrata e, toccato l’alpeggio di Eclevey, entra nel bosco di conifere dove inizia a prendere decisamente quota; raggiunge 
poi l’alpeggio di Suchéaz e, continuando a salire nel bosco, l’alpeggio Brison. 
Dopo una lunga diagonale in mezza costa, il tracciato, con stretti tornanti, risale l’ultimo ripido pendio che conduce al colle Brison. Da 
qui si effettua un primo tratto di discesa piuttosto sostenuta, fra pascoli e pietraia, fino a raggiungere un’area pianeggiante molto 
panoramica, dove ha inizio la lunga diagonale in mezza costa che porta all’alpeggio Bercio Superiore. A questo punto si imbocca la 
strada sterrata che scende, con lieve pendenza, dapprima fra i pascoli e poi nel bosco fino a raggiungere il paese di Ollomont; in pochi 
minuti, salendo lungo la strada asfaltata, si raggiunge la frazione Rey, nostro punto tappa. 

5a Tappa: Rey – Rifugio Champillon 
2h 40 min 
+ 1037 m 
Poco sopra l’abitato di Rey si imbocca il sentiero che, salendo nel fitto bosco di conifere, passa nei pressi del vecchio alpeggio di Prumayes e sbuca nei pascoli; seguendo per un breve 
tratto la strada sterrata si raggiunge l’alpeggio di Champillon (nelle vicinanze si può ammirare la chiesetta di Notre-Damedes-Neiges, che sorge sulla sponda di un canale). Si continua 
quindi a salire, sulla strada sterrata, fino a raggiungere in breve l’alpeggio di Pessinoille. 
Da qui il sentiero, risaliti i verdi e ripidi pascoli, giunge sino all’alpeggio Tsa de Champillon e, poco più in alto, al rifugio Letey-Champillon. 
FACOLTATIVO (EE): “Cima Chenaille” 3144 m, tempo salita e discesa 5h – Percorso di cresta con passaggi su roccette. 

 

6a Tappa: Rifugio Champillon – Saint-Rhémy 
5h 30 min 
+ 500 m / - 1342 m 
Dal rifugio Letey-Champillon il sentiero, con vari tornanti, affronta un ripido costone erboso e raggiunge il col Champillon. Il 
primo tratto di discesa è a forte pendenza fino ai ruderi dell’alpeggio di Crou de Bleintse, poi il percorso diviene più dolce e inizia 
una lunga diagonale in mezza costa verso destra che porta all’alpeggio Pointier Superiore; discese le ultime brulle pendici erbose, 
si raggiunge poi l’alpeggio di Pointier Inferiore. Ora si percorre un tratto di strada sterrata verso sinistra e poi si riprende il 
sentiero che, attraversato un piccolo bosco di conifere, oltrepassa su un ponte in legno il torrente Menouve e ritorna sulla strada 
sterrata. Dopo una breve risalita si imbocca, sulla destra, il sentiero che conduce all’abitato di Prailles Superiore; poco sopra le 
case il tracciato si addentra fra i prati e, con lungo percorso pianeggiante, si dirige all’abitato di Eternod Superiore, che raggiunge 
dopo aver effettuato un breve tratto sulla strada asfaltata. Dall’abitato un largo sentiero sale a raggiungere la strada sterrata nel 
bosco, che si imbocca verso sinistra e si segue per un lungo tratto fino a giungere su un tornante della strada asfaltata, sulla 
quale si scende, in breve, all’abitato di Saint-Rhémy. Si attraversa, su ponte carrabile, il torrente del Grand Saint-Bernard e, dopo 
aver percorso per circa 100 m la strada sterrata si abbandona l’Alta Via n.1 per seguire il sentiero 103 che ci porterà alla frazione 
S. Leonardo, nostro punto tappa. 

7a Tappa: Saint-Rhémy – Rifugio Walter Bonatti 
6h 00 min 
+ 1452 m / - 926 m 
Dal borgo di Saint-Leonard, aggirando il cimitero, seguendo un largo sentiero si arriva alla località Les Gorres, Alta Via n.1; si segue poi la strada 
asfaltata, attraversando gli abitati di Couchepache e di Mottes e, dopo un tratto in discesa, si prende sulla destra la strada sterrata che passa al di 
sotto del viadotto autostradale e continua in piano fino all’alpeggio Devies. Poco oltre si imbocca sulla destra il sentiero, fiancheggiato da muretti a 
secco, che si innalza attraverso i pascoli, sino all’alpeggio Merdeux Inferiore; da qui si percorre un breve tratto di strada sterrata fino all’alpeggio di 
Côtes, per poi prendere il sentiero a mezza costa che conduce all’alpeggio Moindaz. Si risalgono quindi i verdi e ampi pascoli fino a raggiungere 
l’alpeggio Tsa de Merdeux e poi, attraversati alcuni torrentelli e risalito un ripido costone erboso, si raggiunge il pianoro del Lac Merdeux ove è 
posto il rifugio Lac. 
Dal pianoro del lac Merdeux il percorso si alza fra i verdi pascoli, sino a raggiungere una conca detritica contornata da una suggestiva cresta 
rocciosa molto frastagliata; attraversata la conca, si percorre una lunga diagonale verso sinistra e, con alcuni stretti tornanti, si supera l’ultimo 
ripido tratto di sfasciumi che conduce sul colle Malatrà. La discesa prosegue, in mezza costa, fra gli sfasciumi fino a raggiungere alcuni dossi erbosi 
che si ridiscendono arrivando in un vasto pianoro erboso solcato dal torrente. Costeggiando sulla destra il corso d’acqua, si percorre totalmente il 
pianoro e si raggiunge l’alpeggio Giué Superiore e, attraversato verso sinistra il torrente su un ponticello in legno, dopo pochi metri di dislivello si 
incontra l’alpeggio Malatrà Superiore. Da qui, in breve, si scende all’alpeggio Malatrà Inferiore e al rifugio Walter Bonatti. 



 
 

DESCRIZIONE PERCORSO 
 
1a Tappa: Crétaz – Rifugio Barmasse 
2h 35 min 
+ 687 m / - 32 m 
Dal piazzale della frazione di Crétaz si attraversa la strada asfaltata e si imbocca il sentiero che scende a collegarsi alla strada carrabile; questa, attraversato il torrente Marmore, risale, in 
breve, all’abitato di Valmartin. 
Qui si imbocca il sentiero che fra i pascoli guadagna decisamente quota, attraversa un bosco e dopo una lunga diagonale conduce ad alcune costruzioni della centrale idroelettrica. Il tracciato 
raggiunge poi l’alpeggio di Falegnon e prosegue, in mezza costa, dentro il vallone fino a giungere ai piedi dello sbarramento artificiale di Tsignanaz; a questo punto si prosegue sul sentiero che 
svolta a sinistra, a valle del muro della diga, si passa dietro all’abitazione della centrale idroelettrica, quindi si procede per un breve tratto sulla strada sterrata e, appena dopo il tornante, si 
prende il sentiero a sinistra che porta direttamente al rifugio Barmasse. 
FACOLTATIVO (E): “Finestra di Cignana” 2445 m, tempo salita e discesa 1h 45 min – Comodo sentiero e strada interpoderale per arrivare alla Finestra di Cignana ed ammirare il Cervino. 
 

2a Tappa: Rifugio Barmasse – Rifugio Cuney 
6h 
+ 1023 m / - 703 m 
Dal rifugio Barmasse si prosegue sulla strada sterrata per un breve tratto e si imbocca a sinistra il sentiero che 
scende all’alpeggio di Cortina Superiore; si rientra poi nella strada sterrata e al bivio si scende sulla sinistra per 
raggiungere l’alpeggio Cortina Inferiore. Poco prima dell’alpeggio si imbocca il sentiero sulla destra che , 
attraversata una zona umida, si addentra nel bosco e sbuca sulla strada sterrata. Si attraversa quindi la strada e 
si percorre il sentiero che, passando per l’alpeggio Ersa Dessus, porta al colle Fenêtre d’Ersa. 
Dal valico, scendendo leggermente, si prende la strada sterrata che giunge all’alpeggio Vareton dal quale si 
prosegue su sentiero attraversando i pascoli, fino all’alpeggio Gran Raye e poi al lago Tsan, dove sorge l’omonimo 
bivacco. 
Da qui il tracciato sale fino al colle Fênetre de Tsan, da dove inizia a scendere dapprima con vari tornanti e poi 
con una lunga diagonale a mezza costa che termina nel pianoro dove si trova il bivacco Reboulaz, nonché il 
magnifico lago Luseney. Si attraversa quindi il torrente che esce dal lago e si inizia a salire passando accanto ad 
alcuni ruderi. Dopo aver superato un ripido pendio si arriva al Col Terray, dal quale si affronta una discesa 
piuttosto ripida, poi si procede a mezzacosta con alcuni saliscendi fino a giungere su un pianoro erboso. Si 
attraversa un torrente verso sinistra e, superato un piccolo promontorio, si raggiunge il rifugio Cuney. 
FACOLTATIVO (EE): “Punta di Montagnaye” 3050 m, tempo salita e discesa 2h 30 min. 

3a Tappa: Rifugio Cuney – Closé (Bionaz) 
5h 10 min 
+ 434 m / - 1683 m 
Dal rifugio Cuney si scende brevemente tra alcuni dossi, ci si dirige verso destra costeggiando alla base una 
fascia rocciosa per portarsi poi su un pianoro erboso: salendo sulla destra si raggiunge il col Chaleby. Da qui il 
sentiero scende il ripido pendio erboso sino ad una conca, dove si scorgono i resti di una baita, riprende poi a 
salire decisamente superando una pietraia e, con percorso a mezza costa raggiunge il bivacco Rosaire Clermont 
e continua risalendo il ripido pendio pietroso fino al col de Vessonaz. La discesa presenta un primo tratto 
ripido, oltrepassato il quale, tenendosi sulla destra sotto un modesto contrafforte roccioso, si raggiunge 
l’alpeggio Arp Damon. Si prosegue ancora verso destra per portarsi in una valletta rocciosa, al cui termine si 
percorre un bosco di conifere, fino a raggiungere il pianoro erboso dove sorge l’alpeggio Arp Vieille. 
Dall’alpeggio il sentiero attraversa quindi il pianoro, entra nel bosco e scende sino ad una radura. Arrivati alla 
località La Cliou si abbandona l’Alta Via, che ci avrebbe portato a Closè, per raggiungere l’abitato di Bionaz, 
nostro punto tappa, seguendo i segnavia 17 e 16. 
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Relazione e altimetrie sono tratte dall’opuscolo “Alte Vie – Valle d’Aosta” redatto dall’Ufficio Regionale del Turismo (Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti e Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Servizio Sentieristica della Regione Autonoma Valle d’Aosta).


