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             Giovedì 11 Luglio 2019 

Gita Escursionistica in Val Ferret (Ao) 

                         

                  

                                   
 

 

 

         Splendida escursione con vista sul massiccio del Monte Bianco e delle Gran Jorasses 

 

Programma: 

 ore 5.30  Partenza dal Piazzale del Cimitero Nuovo – Via Mons. Pozzi a Valmadrera 

 ore 9.00 circa   Arrivo  a  Planpincieux (1593 m) (Fraz. di Courmayer) 

 ore 17.00  Partenza da Planpincieux  e rientro a Valmadrera. 

                   

                La quota bus è di € 22,00 da versare all'atto dell'iscrizione in sede O.S.A. 
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I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2019 (adulti €12 + € 2, se si 

tratta di primo tesseramento), e dovrà essere compilato il modulo di responsabilità. 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in sede O.S.A. al responsabile Stefano Perego il martedì e 
venerdì dalle 21.00 alle 22.30 - tel. 0341 202447 
 
Il giorno dell’escursione, per eventuali informazioni, sarà attivo il seguente numero telefonico: 

Referente – Sig. Stefano Perego  - Cell.3482988825 

 
         N.B.  In caso di non raggiungimento del numero minimo di persone, ci riserviamo la possibilità 

                    dell’ annullamento della gita 

 

 

PERCORSO  N°1 

 

Dal parcheggio di Planpincieux si prosegue sulla strada per circa 10 minuti. Da qui attraversa il 

fiume per imboccare l’iniziale strada sterrata che diventa poi sentiero. Il paesaggio si fa via via 

sempre più grandioso, con le Grand Jorasses sopra di noi e le sue eleganti pareti. In breve si 

giunge al bivio da cui parte la traversata, ma noi proseguiamo dritti per raggiungere il rifugio 

Bertone.(1h/30) Dopo una bella pausa percorriamo a ritroso il breve tratto fino al bivio. 

Ora si ricalca un piacevole percorso che è un autentico balcone su tutta la catena del Bianco. Ci 

sono diversi saliscendi con il tracciato che si sviluppa tra i 1900 e i 2000! Si vede Tronchey sul 

fondo valle e si supera l’Alpeggio Leche 1924 m. Si continua fino ai casolari di Arminaz Desot 

1986 m dove si supera il torrente su un bel ponte. C’è un'altra risalita e si giunge, dopo una 

discesa, a Secheron 1921 m. Infine, si superano diversi torrentelli. Poi, un ultima salitella sulla 

destra porta finalmente al tanto celebrato rifugio Bonatti 2026 m. 

Dopo un’altra doverosa sosta scendiamo nel fondovalle per tornare a Planpincieux 

 

PERCORSO  N°2 
  

Dall’abitato di Planpincieux (1593 m) si prosegue lungo la strada della Val Ferret fin quasi alla 

cappelletta; prima di questa si scende a destra attraversando la Dora e si prosegue sempre lungo 

la strada sterrata che sale agli Alpeggi di Leuchey inferiore. Agli alpeggi seguire ancora per un 

breve tratto la poderale e dove questa inizia a scendere imboccare una traccia (palina segnavia 

per il Rifugio Bertone, 1h) che porta agli alpeggi di Leuchey Superiore (1938 m) Dagli Alpeggi si 

prosegue lungo il sentiero in direzione SW (destra salendo) che aggira la dorsale dei Mont de la 

Saxe ed arriva alla tavoletta orientativa posta sopra il rifugio, al quale in breve si 

scende(2000m.)Dal rifugio si comincia con una salita che, inizialmente ripida, si fa poi più dolce 

lasciando spazio ad un riposante tratto in costa, al termine del quale, tuttavia, si presenta uno 

strappo molto ripido che ci porta in cima alla Testa della Tronche (2583 m). La prima discesa, a 

dire il vero piuttosto breve, ci porta rapidamente fino all'Alpe Secheron (2260 m), oltre la quale 

iniziamo la seconda e ultima salita fino a lPas d'Entre deux Sauts (2.600 mt circa). A tal punto il 

grosso della fatica è terminato, da qui si hanno sue possibilità scendere per il pendio e inoltraci nel 

vallone dell’Arminax al termine del quale ci attende l'accogliente Rifugio Bonatti oppure continuare 

in direzione del vallone del Malatrà, una volta arrivati nel vallone del Malatrà scendere per comodo 

sentiero e arrivare al rifugio Bonatti (2025 m.). 

 

Infine dal rifugio Bonatti si scende per il comodo sentiero fino alla località di Lavachey in Val Ferret 

dalla quale poi con un bus navetta (passaggio ogni ½ ora), oppure a piedi sulla strada di 

fondovalle  (0,40minuti) si raggiungerà. Planpincieux dove ci sarà l’autobus ad aspettarci per il 

rientro 



 

 

   

 

 

 

 


