
                            

Alpi Pennine (Valtournenche), 13-14 settembre 2014 
 
Splendida escursione su un balcone naturale con grandioso panorama sulla conca del Breuil, sul 
Cervino e sul Monte Rosa.  
 
PROGRAMMA 
Sabato 13 settembre 
Ritrovo: Milano, P.le Lorenzo Lotto (lato Lido) - ore 7,00. Auto private. 
 
Punto di partenza: Autostrada A5, uscita di Châtillon-Saint-Vincent. Proseguire in direzione di 
Cervinia sino al capoluogo di Valtournenche. Dopo circa 5 km, subito dopo una galleria, si arriva 
alla frazione di Perreres (1.850 m) dove si posteggia sulla sinistra, nei pressi della centrale Enel. 
 
Itinerario: Seguendo il sentiero n. 107 che sale nel bosco in direzione SW, si passa dall’alpe Grillon 
verso la finestra di Cignana (2.440 m), che si raggiunge in circa 2 ore. Scendere all’alpe di 
Chevalley (2.300 m) e imboccare il sentiero n. 35 che risale in direzione NW. Oltrepassata la 
Caverna di Gargantua, si giungerà ad un altopiano nei pressi del Lago di Balanselmo, dove sorge il 
Bivacco Manenti (2.789 m). Continuare fino a raggiungere in circa 2 ore il Rifugio Perucca-
Vuillermoz (2.909 m). Cena e pernottamento al Rifugio (obbligatorio sacco lenzuolo o sacco a pelo). 
 
− Difficoltà: E-EE 
− Dislivello: – 140 ; + 1200.  
− Tempo: 4 ore 
− Attrezzatura: standard da escursionismo di media montagna. 
 
Domenica 14 settembre 
Si lascia il Rifugio e in direzione ENE, costeggiando dapprima il Gran Lago, si comincia a risalire 
le pendici che conducono al Col di Vofrede.  Il sentiero è indicato in modo abbastanza buono anche 
se è facile perdere la traccia, specialmente se è presente della neve. Nell'ultimo tratto si passa su 
scomodi ghiaioni e si raggiunge il colle di Vofrede (3130 m). Giunti al colle si risalgono le roccette 
a destra e in poco meno di mezzora si raggiunge la vetta del Mont Rous (3.242 m). 
Discesa per la stessa via, senza ripassare dal Rifugio. 
 
− Difficoltà: EE; F+ per la vetta. 
− Dislivello: + 490; - 1550 
− Tempo: 2 ore per la salita in vetta 
− Attrezzatura: consigliati i bastoncini. In caso di neve utili ramponi e piccozza. 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Costi: 47,00 € soci SEM, 48,00 € soci CAI. La quota comprende il trattamento mezza pensione al 
Rifugio e il contributo gita. Condivisione spese auto. 
Iscrizioni: via mail già da ora e in sede il giovedì sera dopo la pausa estiva, con anticipo (20,00 €). 
Direzione: Luigi Radice (radicegigi@tiscali.it – cellulare 3283011864)  
Nota: È l’ultimo fine settimana di apertura del rifugio. In caso di innevamento precoce il Rifugio 
potrebbe anticipare la chiusura. 


