
  
6° uscita pratica: 

 
Crête Sèche 

(Valle d’Aosta) 
 

 
Weekend 27-28 giugno 2009 
 

 
Il rifugio Crête Sèche è dominato dalla cresta omonima, dalla quale prende il nome, con le sue guglie 
filiformi ed i suoi torrioni diroccati. Grandioso è il panorama di cui si può godere: dalla Luseney alla Becca di 
Nona, che dominano Bionaz, alla maestosa Grivola fino al Ruithor. Alte le vette che lo circondano, su alcune 
delle quali scaleremo. Tra esse: il Mont Gelé (3518m), la Becca Rayette (3447m), l’Aroletta Superiore 
(3017m), il Monte Cervo (3441m), il Mont des Crêtes Sèches (2941m), il Mont Berlon (3128m), la Catena del 
Monrion (3497m) e la Becca di Chardonney (3447m). 
 



 
Appuntamento: 
 
Ci si trova sabato 27 giugno alle ore 7.30 all’abituale parcheggio delle “Pigne” (o “Ananas” o “Carciofi”…), 
all’uscita Cinisello B.- Sesto S.G. della bretella A4.  
 
In alternativa, chi preferisce, può presentarsi direttamente alle ore 9.15, già “colazionati”, al parcheggio di 
fronte al supermercato dell’uscita di Point-Sant-Martin (AO). 

Ecco come arrivarci: 

 
Dal parcheggio delle Pigne prendere la bretella autostradale dell’A4 in direzione Torino fino al casello della 
Milano-Torino. Entrare in autostrada e seguire per Aosta. Uscire al casello di Point-Sant-Martin e alla 
rotatoria andare a sinistra in direzione Donnas-Bard (SS26). Dopo circa 100m sulla sinistra ben visibile un 
supermercato, il parcheggio per il ritrovo è sul lato opposto della strada (dalle Pigne circa 1.30h). 
 
Dopo la scalata, ci si ritrova al parcheggio dell’ostreria “Arcaden” di Arnad entro e non oltre le ore 14.30 per 
partire in direzione del rifugio Crête Sèche (2410m) in località Bionaz (www.rifugiocreteseche.it - 
info@rifugiocreteseche.com - tel. 0165.730030 oppure 3470330713) 
 
 
 
 



Ecco come arrivarci: 
 

 
 
Da Arnad riprendere l’autostrada in direzione Aosta. Prendere l'uscita Aosta Est verso Aosta/E27/T2/Gran S. 
Bernardo (E27). Proseguire sulla E27 sino a trovare le indicazioni la SR28 / Frazione Variney. Seguire poi le 
indicazioni per la Valpelline e Bionaz (da Arnad circa 1h). 
 
Giunti a Bionaz, sono possibili diversi itinerari per portarsi al rifugio:  
 
1 Dalla Frazione Ruz di Bionaz (1696 m.) in 2 ore si sale al rifugio per la comoda sterrata (segnavia n. 2) 
attraversando l'emissario della comba di Crête Sèche. Proseguendo attraverso il bosco si raggiunge l'Alpe 
Berrier (2192 m.) dove si incontrano i segnavia dell'Alta Via n. 3 che accompagnano l'escursionista fino alla 
porta del rifugio. 

2 Salendo da Crêtes (1671 m.) il percorso è un po' più lungo rispetto al precedente, ma consente di 
compiere parte dell'itinerario nel bosco di larici, proseguendo per un sentiero a mezza costa che passa sopra 
i salti rocciosi. Nuovamente attraversando il bosco si raggiungono le baite di Baou de Bouque (2129 m.) per 
proseguire alla volta dell'Alpe Berrier (2192 m.) e di lì fino al rifugio seguendo l'Alta Via n. 3. 

3. Dalla frazione Chez-Chenoux (1726 m.), risparmiando più di 100 m. di dislivello, si prosegue fino all'Alpe 
Granron (1883 m.). Da qui si sale fino all'Alpe Berrier (2192 m.) e si prosegue verso il rifugio sempre 
seguendo i segnavia dell'Alta Via n.3. Tempo di percorrenza: 2h30m. 
 



 
 

NB: non fidatevi delle sole indicazioni riportare qui sopra, consultate cartine e stradari per arrivare 
puntuali! 

 
Programma: 
 
Il programma prevede: 
 

o una giornata di arrampicata su monotiri in falesia o su vie multipitch, a discrezione dell’istruttore – 
comunque concordata con gli allievi - dedicata al perfezionamento delle tecniche di scalata e di 
assicurazione in falesia o su vie di più tiri nonché al ripasso di manovre ecc. per coloro che avessero 
ancora dubbi. 

 
o una giornata di arrampicata su una via di più tiri, in ambiente di montagna, il cui attacco, a 

seconda della struttura, richiederà avvicinamenti a piedi variabili tra i 45 e i 90 minuti dal rifugio. 
 

 
Come sempre, vivamente consigliate,  
 

- una buona cena a base di carboidrati e un lungo riposo la notte del venerdì; 
- una abbondante colazione al mattino del sabato; 

 
ATTENZIONE:  
 
1) per garantire la vostra sicurezza e quella del vostro istruttore vi ricordiamo che è 
INDISPENSABILE presentarsi all’uscita avendo acquisito un’OTTIMA MANUALITA’ nell’esecuzione 
dei seguenti nodi: nodo a otto (guide con frizione), nodo barcaiolo, nodo mezzo barcaiolo, nodo 
machard, nodo cravatta (per la costruzione della longe). 



 
Cosa portare: 
 
 
Le raccomandazioni sono le stesse fatte per le uscite precedenti: saremo in “montagna”, ergo venite 
ben equipaggiati con: 
 
- scarponi (non in plastica), scarponcini o scarpe da trekking scolpite e robuste (vietate le normali scarpe da 
ginnastica)  
- ramponi/ramponcini: date le condizioni di neve di questo anno, sono vivamente raccomandati ramponcini 
da scarpa, o meglio, ramponi da ghiacciaio - no ramponi da cascata! - da utilizzare durante gli avvicinamenti 
nella giornata di domenica. 
- tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda). Chi non si presenta con il casco non scala. 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 
- guanti e cappello 
- k-way o giacca vento/pioggia leggera 
- borraccia PIENA (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali) 
- merenda al sacco per due giornate (as usual.. snack, biscotti, barrette….) 
- una buona crema solare (domenica le cime che scaleremo potranno raggiungere i 3000 m)  
- ricambi vari 
- sacco lenzuolo o sacco a pelo per la notte in rifugio 
- pila frontale  
- tessera CAI 
- uno zainetto leggero (oltre allo zaino da usare per andare al rifugio) da utilizzare nelle giornate di sabato e 
domenica per l’arrampicata (ci deve stare da bere, il k-way e qualche merendina) 
- (facoltativo) tappi per le orecchie…per chi ha il sonno leggero e si trova in stanza con gli amici bulgari ;-) 
 
 
NB: 
 
In caso di cambi di programma dell'ultima ora, verrete informati VIA MAIL entro le 18.00 di venerdì. Chi non 
potrà leggere la posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più 
sotto per chiedere conferma dell’uscita. 
Chi decidesse di disertare l'uscita all'ultimo momento, lo comunichi con la massima sollecitudine. 
 
 
 
Raccomandazione importante per la giornata di domenica: 
 
per evitare inconvenienti di varia natura, siete tutti invitati a concordare col proprio istruttore la salita e farsi 
spiegare accuratamente l’impegno richiesto (lunghezza avvicinamento, difficoltà, discesa, scalata con zaino 
o senza, possibilità di pestare neve etc.) 
 
 
 
 
Help desk ;-) 
 

o Dante 348.225.2340 
o Federico 331.695.1179 
o Joannes 348.266.1942 


