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Rhêmes-Notre-Dame (AO)  –  1.723 m  s.l.m. 
 

Nella Valle di Rhêmes si avverte sempre 
una grande tranquillità, in ogni periodo 

dell’anno è un luogo dove si riesce a 
percepire il “silenzio della natura”. 
 

Il paese di Rhêmes-Notre-Dame, sorge 

a ridosso del confine con il territorio del 

“Parco Nazionale del Gran Paradiso” a 
circa 1700 metri di altitudine. 
 

La località, pur crescendo negli anni in 

qualità logistica, ha saputo mantenere 
inalterate le caratteristiche che la 

rendono un’alternativa eccellente alle 
stazioni più affollate. 
 

Ai piedi dei ghiacciai di Goilettaz e di 

Tsanseleina, al cospetto della splendida 

Granta Parey, nell’ampio fondovalle di 
Rhêmes-Notre-Dame, attraverso un 

paesaggio suggestivo caratterizzato da 
favolose selve di conifere, sono tracciate 

splendide piste di fondo per una 
lunghezza totale di oltre 17 km, suddivisi 

in 5 anelli di varia difficoltà, in grado di 

soddisfare aspettative di neofiti e di 
sciatori esperti, ed un percorso di sci di 

fondo escursionistico che toccando il 
villaggio di Thumel. (1879 m) e le 

malghe di Alpe Barmaverain, (2037 m) e 

dell’Alpe Lavassey, (2250 m) raggiunge 
il Rif. Benevolo (2287 m), affrontabile, in 

funzione delle condizioni di sicurezza del manto nevoso e della “battitura”, anche con gli sci “stretti”. 
 

Le piste di fondo si snodano su entrambi i versanti orografici della vallata attraversando boschi e villaggi. Molto suggestivo 
il percorso “Broillat Pellaud” che costeggia prima la Dora di Rhêmes e poi il Lago Pellaud, offrendo la possibilità di avvistare 

camosci, stambecchi ed altri animali della fauna alpina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE PISTE 

Anello Campo Scuola: 2 km – Facile 

Anello Pessey:  5 km – Media 

Anello Pré du Bois:  7,5 km – Facile 

Anello Plan de Goilles: 2,5 km – Facile 

Anello Broillat-Pellaud: 13 km – Difficile 

Termine iscrizioni: mercoledì 15 marzo 2023 ore 21:00 o ad esaurimento dei posti disponibili. 
Oltre tale termine, eventuali successive disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la 

quota di partecipazione.  L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di scarso innevamento. 
Per iscriversi inviare una e-mail a gite@scuolasfeadda.it o telefonare al numero 378 0832270 (orario 19.30 ÷ 21.00). 
 

Località di partenza Orario di partenza Quote di iscrizione* 
1) Brignano Gera d’Adda 
Piazza Marconi 6:00 Soci C.A.I. adulti  € 30,00 

2) Vaprio d’Adda 
P. scuole via Don Moletta 6:20 Soci C.A.I. ragazzi  € 26,00 

3) Trezzo sull’Adda 
Piazzale fermata autobus ATM 6:30 

* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON 
COMPRENDE L’ACCESSO ALLE PISTE 

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare un margine di 
rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 

Attività Escursionistica - Obbligo della dotazione di A.R.T.Va. - Pala - Sonda 
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ITINERARIO CIASPOLE 
 

AFFASCINANTI VISUALI sulle MONTAGNE della VAL di RHÊMES 
 

La Valle di Rhêmes, dominata dal caratteristico massiccio calcareo della Granta Parey, 
(3386 m s.l.m.), elevato a simbolo della valle; è ritenuta una delle più suggestive ed 
incontaminate valli delle Alpi Graie ed è posizionata sul versante orografico destro 
della Dora Baltea, l’importante fiume che scorre lungo tutto il solco della Valle d’Aosta. 
 

L’escursione racchiude aspetti di carattere etnografico e naturalistico, percorre un 
itinerario su sentieri ben tracciati, e comunque, anche se lunga, ne viene ampiamente 
ripagata dall’interessante ambiente frequentato, con splendide visuali sui monti 
circostanti, da Ovest ad Est, la Gran Rousse, (3607 m), la catena delle Punte Bassac, 
(3387 e 3459 m), della Traversière, (3496 e 3387 m), il Mont Tout Blanc, (3438 m) 
ed la costiera dei Mont Roletta e Punta Bioula. 
 

Descrizione. 
 

Offrendo agli escursionisti incantevoli ed affascinanti scenari alpini, il percorso si sviluppa all’interno del territorio del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, possiamo citare quale esempio, il capoluogo, Bruil, (1725 m s.l.m.), il paese, tra i più piccoli 
siti del parco, è costituito dalle tipiche costruzioni in pietra e legno, gode di una posizione tranquilla immerso in una vasta 
conca prativa, circondata da boschi di abeti e larici, creando una scenografia particolarmente affascinante. 
 

L’escursione ha inizio dalla località di Chavaney, (1636 m s.l.m.), il sentiero con una lunga salita raggiunge l’Alp de 
Chaussettaz, (2181 m s.l.m.), dove con una lunga traversata lungo le pendici della Testa di Sort, si raggiungerà l’amplissimo 
vallone omonimo, in leggera salita arriveremo ai ruderi dell’Alp de Sort, (2448 m s.l.m.), dove potremo ammirare i grandiosi 
panorami e goderci una lunga e meritata sosta; ripartiamo, transitando sotto le ripide pareti della Testa di Entrelor. 
 

Scendendo all’Alp de la Feya, (2403 m s.l.m.), dove 
potremo osservare le tipiche costruzioni dell’alpeggio, 
con i tetti a semi-botte, qui incrociamo il tracciato 
dell’Alta Via N.2, seguendo in discesa questo percorso 
raggiungeremo la località degli Alpages d’Entrelor, (2142 
m s.l.m. – Presso il Rif. Delle Marmotte), … l’itinerario 
prosegue attraverso gli alti pascoli e le successive vaste 
aree boscose, tra i larici faranno capolino le cime che 
hanno accompagnato tutto il percorso della nostra 
escursione, transiteremo da un punto panoramico di 
prim’ordine, (Croce - Quota 2097 m s.l.m.), dove avremo 
modo di ammirare i monti ed i ghiacciai che occupano i 

crinali e la visuale sull’alta valle; proseguendo in discesa, nel bel bosco di larici, raggiungeremo la località di Chaudannaz, 
(1901 m s.l.m.), infine, passando per il caratteristico Lago di Pellaud e l’omonima località, (1811 m s.l.m.), lungo il sentiero 
di fondovalle raggiungeremo il paese di Rhêmes Notre Dame, (1723 m s.l.m.), tra le tipiche costruzioni e la bella chiesetta, 
risalente, nel suo impianto originario al 1436, ed è dedicata alla Beata Vergine della Visitazione di Maria e proprio qui, 
terminerà il nostro itinerario alla scoperta della Valle di Rhêmes. 
 

Difficoltà / Tipo di Escursione Tempi di Percorrenza Dislivello 

EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. Circa: 6 h. 30’ Circa: 750 m. 

Abbigliamento da Montagna - Scarponi da Trekking - Ciaspole - A.R.T.Va. - Pala - Sonda 
Macchina Fotografica e Binocolo - Colazione al sacco - Acqua 

ATTENZIONE! 

In funzione delle condizioni ambientali, dell’andamento meteorologico e dello svolgimento dell’attività, il percorso descritto potrebbe subire delle variazioni. 

 


