
             

Alpi Pennine 

25 - 26 Giugno 2016 
 
Generalità: 
Ascensione alpinistica alla Punta Kurz 3496 m, tecnicamente facile, eccetto l'ultimo tratto di cresta esposto. 
Splendidi panorami sul Grand Combin, sul Dent d'Herens, sulla Dent Blanche, sulla Grivola e su tante altre 
montagne delle Alpi Graie ed Alpi Pennine. Pernottamento al Rifugio Nacamuli 2828 m di proprietà del CAI di 
Torino. 
 
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 un breve tratto, lungo la strada sterrata, sulla destra orografica 
del lago artificiale, fino ad incontrare a sinistra il sentiero 8 che conduce ai rifugi Collon e Nacamuli. 
Costeggiando in salita il lago si passa per l'alpeggio di Arpeyssaou 2119 m per poi entrare nuovamente nel 
bosco. Si continua, a mezza costa, fino ad immettersi nella comba d'Oren che si risale dapprima sulla destra 
ed in seguito sulla sinistra orografica del torrente fino ad una balza rocciosa che si supera con l'ausilio di 
catene e gradini di ferro. Poco sopra il tratto attrezzato si giunge al vecchio rifugio Collon 2818 m e al nuovo 
rifugio Nacamuli 2828 m (3 ore, dislivello + 928 m). 
 
Secondo giorno: 
Dal rifugio Nacamuli si risale il vallone detritico che conduce, in direzione NE, all’evidente Col Collon 3114 m. 
Dal Colle si svolta a destra verso la cresta NO inizialmente larga e arrotondata. La salita è ripida fino ad un 
punto meno inclinato che permette di rifiatare in vista dell’ultimo tratto di cresta aerea ed esposta che conduce 
sulla vetta della Punta Kurz 3496 m. (2 ore e 30 minuti, + 678 m). 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino al parcheggio diga del lago di Place Moulin (5 ore, - 1606 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 + 928 m; secondo giorno + 678 m / - 1606 m. 
 
Direzione: 
Andrea Campioni  e-mail: avcampio@gmail.com  cell. 333-4529646 
Bruno Bonfanti  e-mail: brunobob@libero.it 
 
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 € 44,00 - Soci CAI € 50,00. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione 
al rifugio Nacamuli ed il contributo spese organizzative. Viaggio da Milano al lago di Place Moulin con auto 
private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 


