
            

Alpi Pennine 

18 - 19 Luglio 2015 
 
 

Generalità: 
Ascensione alpinistica alla Tête de Valpelline, tecnicamente facile ma di grande remunerazione paesaggistica. 
Dalla cima infatti si gode di un punto di osservazione privilegiato verso il Cervino e la Dent d’Herens. 
 
Primo giorno: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 7:00, autostrada direzione Torino - Aosta. 
Dall'uscita autostradale di Aosta Est si segue la SS27 del Gran San Bernardo fino al bivio a destra per 
Valpelline-Bionaz. Tramite la SR28 si risale tutta la Valpelline fino alla diga del lago di Place Moulin 1980 m 
dove si parcheggia. Si prosegue a piedi per strada sterrata, sulla destra orografica del lago, che con qualche 
saliscendi porta in un'ora al rif. Prarayer 2005 m. Seguendo il sentiero 10 si supera il torrente Brulè tramite 
passerelle di legno, si risale un bosco - passando accanto ad un larice secolare - si prosegue, a mezza costa, 
fino ad immettersi nella comba Tsa de Tsan che si risale sulla destra orografica del torrente Buthier. A quota 
2520 m, tramite un ponte, si passa sul versante opposto del torrente per raggiungere in breve una parete 
rocciosa che si risale, tramite l'ausilio di catene e gradini di ferro. Poco sopra il tratto attrezzato si giunge al rif. 
Aosta 2788 m, posto come un nido d'aqulia a picco sulla valle. (4 ore e 30 minuti, dislivello + 808 m).      
 
Secondo giorno: 
Dal retro del rif. Aosta si seguono le tracce di sentiero, che risalgono la morena detritica a lato del ghiacciaio 
Tsa de Tsan. Si supera un primo ed in seguito un secondo nevaio che porta alla base della parete, sopra la 
quale si trova il Col de la Divison 3314 m, che si supera con l'aiuto di catene. (dal rif. Aosta 1 ora e 30 minuti, 
dislivello 526 m). Dal colle si scende sul ghiacciaio Tsa de Tsan puntando prima a nord e poi a sud est, 
portandosi quasi sotto la parete della Tête Blanche, per superare una zona di crepacci. Si percorre l'ampia 
dorsale glaciale in direzione sud per raggiungere la cresta nevosa che, con un ultimo tratto un po' aereo, porta 
alle roccette della vetta della Tête de Valpelline 3802 m. (dal rif. Aosta 3 ore e 30 minuti, dislivello + 1014 m). 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino al parcheggio diga del lago di Place Moulin (6 ore , dislivello 
– 1822 m). 
 
Attrezzatura: 
Da alta montagna, con corda, piccozza, ramponi, ghette, imbraco, moschettoni e cordini per la progressione in 
conserva, casco, pila frontale, abbigliamento pesante, occhiali e crema da sole. Sacco lenzuolo per il rifugio. 
Due pranzi al sacco. 
 
Difficoltà: 
Alpinistica F+, richiede buon allenamento. Dislivelli: primo giorno + 808 m; secondo giorno + 1014 m / - 1822 m. 
 
Direzione: 
Andrea Campioni  cell. 333-4529646 e-mail: avcampio@gmail.com 
Alberto Foi    
 
Iscrizioni: in sede il giovedì sera. La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza) fino 
ad un massimo di 15 persone subordinatamente alla disponibilità dei capicordata. 
 
Costi: Soci SEM € 49,00 - Soci CAI € 50,00. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione 
al rifugio ed il contributo spese organizzative. Viaggio da Milano al lago di Place Moulin con auto private, con 
condivisione delle spese fra i passeggeri. 


