
    Granta Parei 3387 m  

Alpi Graie, 5 e 6 Luglio 2014 
Valle di Rhemes, Parco Nazionale Gran Paradiso 

 
Programma 
Via normale sul versante ovest alla sella della Granta Parei (3385 m). La percorribilità in sufficienti 
condizioni di sicurezza della via dipende dalle condizioni di innevamento e di rigelo. Sul versante 
ovest della Granta Parei esistono vie di salita alternative, ma tutte richiedono passaggi di 
arrampicata su roccia o su ghiaccio più impegnative rispetto alla via normale. 
Primo giorno. Ritrovo ore 8:00 a Milano, Piazzale Lotto. Autostrada direzione Torino - Aosta, 
uscire ad Aosta ovest / Villeneuve-Introd, seguire per Rhemes Notre Dame, poi Thumel, 
parcheggio. Distanza 220 km. Tempo 3h. Quota parcheggio 1853 m. 
Dal parcheggio si segue dapprima la strada asfaltata e poi si imbocca il sentiero che passa nei 
pressi dell'alpeggio di Lavassey ed in breve si raggiunge il rifugio Benevolo, 2285 m, tel. 
0165/936143. Tempo 1h. Dislivello +450 m. 
Secondo giorno. Dal rifugio si attraversa la Dora su un ponte e si perviene all'alpeggio Soches. Si 
volge a sinistra e si sale la bastionata erbosa, tra pascoli e morene si raggiunge un colletto con 
lapide di San Bernardo (3078 m). Si attraversa verso ovest in quota l'Alto Ghiacciaio di Goletta, 
sotto la parete nord, sino a doppiare lo spigolo N-NW, per raggiungere la base del pendio nevoso 
sul versante ovest (2h15' dal rifugio). Si attraversa in diagonale il pendio (30°) fino a una 
strozzatura rocciosa (spesso ghiacciata e con pericolo di cadute di pietre), superabile a destra per 
gradoni o a sinistra per un camino (35÷45°). Si giunge al pendio superiore (neve o roccette) (35°), 
che si sale puntando all'intaglio tra le due cime, uscendo più vicino alla cima sud. Dall'intaglio sulla 
cresta si può raggiungere a destra più facilmente la cima più elevata (3387 m) o a sinistra, con 
passaggi di arrampicata su roccia (II), la cima nord, più panoramica, con croce di vetta. Tempi 
4h30' dal rifugio. Dislivello +1100 m. La discesa avviene lungo lo stesso itinerario di salita (4h30' al 
parcheggio, dislivello -1550 m). 
Difficoltà. PD-, alpinistica, richiede buon allenamento. La difficoltà dipenderà dalle condizioni di 
innevamento della via. In condizioni di innevamento scarse l'ascensione potrebbe richiedere 
passaggi di arrampicata più impegnativi e l'uso di protezioni su roccia e/o ghiaccio, o potrebbe 
essere troppo pericolosa. Richiede conoscenza delle manovre di corda su ghiacciaio e delle 
manovre di progressione in conserva. 
Attrezzatura. Da alta montagna: imbrago, corda, piccozza, ramponi, casco, cordini, moschettoni, 
viti da ghiaccio, abbigliamento adeguato. Ricordarsi la tessera CAI. 
Iscrizioni. In sede il giovedì sera. Gita riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno 
precedenza), fino a un massimo di 16 partecipanti, subordinatamente alla disponibilità di capi-
cordata. 
Quota iscrizione.  Soci SEM 49 EUR; soci CAI 50 EUR. La quota comprende la mezza pensione 
al rifugio Benevolo (45 EUR) e il contributo spese organizzative. Viaggio Milano-Thumel con auto 
private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
Direzione. Andrea N. Rossi, andrea.n.rossi@gmail.com, cell. 340 6168867 


