
            
 

Val di Rhemes 
 

Generalità: 
Bell’itinerario in Val di Rhemes (AO), richiede neve sicura da quota 2400m in su.  
 
Programma:  
Partenza domenica 10/03 alle 06:00 dal piazzale ex DEA a Milano (via Montefeltro) 
Arrivo previsto in località Bruil (comune di Rhemes Notre Dame) alle 08:20 (parcheggio nei 
pressi delle piste di fondo). 
 
Descrizione 
Da Bruil, passare sul ponte al centro del paese per attraversare il fiume, attraversare la 
pista di fondo e, ai cartelli con diverse indicazioni, salire ripidamente sul sentiero nel 
bosco. Poco dopo lasciare sulla dx una baita e proseguire nel bosco verso sx. Arrivati ad 
un bivio con indicazioni, seguire quelle a sx per il “Col de Sort” (dir. NE), entrando così nel 
Vallone di Sort, mantenendo sempre la dir. N-NE. Usciti dal bosco con un ultimo tratto 
piuttosto ripido, proseguire su terreno quasi pianeggiante per un breve tratto, al termine 
del quale si piega progressivamente a dx, puntando prima al Colle Gollien. Senza 
raggiungerlo, una cinquantina di metri prima deviare a sx e puntare ai pendii NW delle 
Cime di Gollien. Giunti in prossimità di un dosso a circa q. 2680m, proseguire nella 
medesima direzione e raggiungere il colle a dx della cima sud (quella a dx dell’ultima cima 
rocciosa sulla dx), superando gli ultimi 100m piuttosto ripidi (attenzione). Raggiunto il colle, 
per facile cresta verso sx, si giunge in vetta sci ai piedi. 
DISCESA: Per l’it. di salita, con diverse varianti nella parte alta. 
 
Attrezzatura: 
Normale da scialpinismo, artva pala e sonda. Ricordare i rampant che potrebbero rendersi 
utili in caso di fondo difficile. 
 
Difficoltà: 
BS, disliv. +/- 1.350  
 
Iscrizioni:  
Giovedì 07/03 sera in sede SEM (piazza Coriolano, 2) dalle 21.00 alle 22.00. 
 
Costi gita giornaliera: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 6,00 €. 
 
Direzione: Federico Dolzani tel. 334-6550821  e-mail: federicodolzani@yahoo.it 
                  Carlo Capra tel. 333-4184796 e-mail: cfcapra@gmail.com 
 
 


