
           
 
 

 Val Di Rhemes 

Valle d’Aosta 

23-24 Marzo 2019 
 
Generalità: 
Magnifica gita di 2 giorni in Val di Rhemes (VdiA). Gita classica in ambiente spettacolare, dal lungo sviluppo 
(complessivamente circa 22 km A/R, che divideremo in due giorni) e dalle pendenze mai troppo sostenute. Il 
ghiacciaio finale si sviluppa ai piedi degli imponenti contrafforti rocciosi della Granta Parei e conduce al 
cospetto della parete ovest della Tsanteleina, proprio di fronte alla Punta Calabre. 
 
Pernottamento al Refuge du Fond in mezza pensione. Rifugio privato molto confortevole con camere con 
bagno e doccia. 
 
Considerati dislivelli, quota e sviluppo è richiesto un buon allenamento. In ragione dei limitati posti al rifugio è 
ammesso un numero massimo di 10 partecipanti. 
 
Difficoltà: 
GIORNO 1: MS; partenza da Bruil o Thumel (Rhemes-Notre-Dames, Aosta) dislivello circa + 500 mt fino al 
Rifugio 
GIORNO 2: BSA; esposizione Nord; quota massima 3445 mt; dislivello circa + 1120 mt alla Punta 
CALABRE; discesa circa –1600 mt fino all’auto; percorso su ghiacciaio (crepacci!). 
 
Programma:  
Partenza da Milano sabato mattina 23 marzo - ritrovo al parcheggio ex DeAgostini in fondo a V.le Certosa 
alle h. 08:30 per poi prendere l’autostrada A5 in direzione Torino – Monte Bianco, uscita Aosta Ovest, poi 
direzione Rhemes-Notre-Dames. 
 
Primo Giorno (Refuge du Fond, quotta 2324 mt) 
 
Da Thumel 1848 m (se la strada è aperta, in caso contrario da Bruil) si prende il sentiero che risale il vallone 
della Dora di Rhemes. Si supera l’alpeggio Barmaverain, il cantiere per la costruzione di un impianto mini-
idroelettrico e più oltre si raggiunge la strada forestale proveniente da Thumel. Poco oltre si oltrepassa un 
ponticello (2100 ca.) e, tagliando i tornanti, si giunge sotto il Rif. Benevolo (2285), dal quale in breve si 
perviene al sovrastante Refuge du Fond, ubicato presso l’omonimo alpeggio, dove pernotteremo. Tempo 
stimato circa 3 ore. 
 
Secondo Giorno (PUNTA CALABRE, quota 3445, BSA) 
 
Salita: Dal Rifugio oltrepassare l’Alpeggio du Fond per risalire con lunghi traversi i pendii sotto la dorsale SE 
del Truc de Tsanteleina. Giunti a 2540 m sopra il fondovalle incassato della Dora, si prende a dx, verso NO, 
e si risale in sponda sx il vallone chiuso a monte dal Truc Tsanteleina e dalla quota 2678 m. Giunti sotto le 
due cime si traversa a sx, si risale un cordone morenico e si giunge, su terreno moderatamente ripido, poco 
sopra (2710 ca.) al Lago Tsanteleina. Si segue il Ghiacciaio di Tsanteleina sulla sua sponda sx, alla base 
della parete E della Granta Parei, fino a q. 2900 ca. Qui si traversa brevemente verso S in vista di una zona 
crepacciata, che si lascia alla nostra sx per giungere sul piano di q. 3050 ca., in vista del Col de Tsanteleina. 



Mantenendosi sul ghiacciaio si traversa a sx, lasciando sopra di noi ed alla nostra dx un’altra zona 
crepacciata, e si sale al pianoro di q. 3150 ca. Da qui, giunti ormai sul Ghiacciaio di Sauches, si risale, di 
fronte a noi, lo scivolo NO della Punta Calabre, prima a dx e poi, più sopra, al centro.A q. 3300 ca. si 
oltrepassa la crepaccia terminale per giungere ad un breve pianoro che precede il pendio finale che adduce 
alla cupola sommitale (ometto) 3445 m. 
Discesa: La discesa avviene per la via di salita fino alla sella fra la q. 2678 ed il Truc Tsanteleina. Da qui si 
scende sul versante opposto (N) e si imbocca un ripido pendio canale(35°).Se ne esce sulla dx, sopra una 
barra rocciosa, per entrare su pendii più facili che conducono al ponte sulla Dora ed in breve al rifugio. 
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento ed attrezzatura normali da scialpinismo invernale, tenere conto della quota (il secondo giorno 
buona parte della gita si svolge sopra i 3000 mt). Artva, pala e sonda, Rampant obbligatori; imbrago e 1 
mezza corda ogni 3 persone il secondo giorno (attraversamento di ghiacciaio); ramponi e picozza; casco 
consigliato per la discesa. 
 
Direzione: Fabio Maria Scaravilli tel. 3358073844  e-mail: fabio.scaravilli@scaravilli.it 
 
Iscrizioni: via email: fabio.scaravilli@scaravilli.it; conferma obbligatoria entro il 18 marzo. 
 
IBAN per bonifico caparra: IT21 P 05584 01608 000000013311 
 
Costo gita due giorni: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 10,00 €,  
 
Costo rifugio in mezza pensione: € 60,00 – caparra obbligatoria € 30,00 al momento dell’iscrizione, non 
rimborsabile in caso di annullamento. 


