
Intersezionale con CAI Aosta

Balconata sul ghiacciaio della Brenva
3-4 settembre 2022

Tradizionale  attività,  ormai  più  che  ventennale,con  gli  amici  del  CAI  di  Aosta.  Quest'anno
saremo noi ad essere “ospitati” nella Vallée per una breve ma intensa attività sul Mont de la
Brenva, zona Courmayeur.

Si prevede di partire da Lucca, ore 07:30, in minibus da 21 posti, in modo da giungere ad Arvier
in  tempo  per  consumare  il  pranzo  (al  sacco)  e  per  partecipare  alle  attività  previste  per  il
pomeriggio. 

Dopo  pranzo  e  dopo  esserci  incontrati  con  gli  amici  del  CAI  di  Aosta,  effettueremo  una
escursione nei dintorni di Arvier, fino al lago di Lolair, nella riserva omonima.

La cena ed il pernottamento saranno all'hotel Col Du Mont che già ha avuto modo di ospitarci in
altre occasioni e dove potremo apprezzare la cucina e l'ospitalità della gestione familiare.

Domenica, dopo colazione, ci prepareremo per l'escursione e, dopo aver caricato sul nostro bus
il bagaglio non indispensabile, ci recheremo con altro mezzo riservato a La Palud (Courmayeur)
a quota 1350m. Da li vi sarà la possibilità di iniziare l'escursione per sentiero n. 20 o si potrà
prendere l'impianto a fune fino al rifugio Pavillon (2130m). Il  sentiero fino al  Pavillon non è
impegnativo ma comporta comunque 800m di dislivello positivo, che portano a circa +1060m il
complessivo dell'intera escursione. Questa parte dell'attività è ancora in corso di definizione.
Probabilmente  chi  vorrà  effettuare  il  percorso  a  piedi  dovrà  anticipare  di  almeno  un'ora  la
partenza rispetto al resto del gruppo, inoltre dovrà essere un buon camminatore.

Quale che sia il percorso effettuato, giunti al rifugio Pavillon inizieremo la parte più spettacolare
della  nostra  attività,  lungo  un  sentiero  attrezzato  e  che  noi  affronteremo  adeguatamente
equipaggiati (set da ferrata, imbraco, casco) da utilizzare al bisogno.

Il  sentiero,  indicato  con  segnavia  20A,  è  una  bella  e  divertente  salita  la  cui  difficoltà  è
concentrata nei primi 10 metri di percorso. Il resto è un ottimo itinerario in ambiente grandioso
con incredibile vista dell’Aiguille Noire de Peuterey e di parte del gruppo del Bianco e della
Brenva.  Il  percorso  attrezzato  durerà  circa  1h30m con  modesto  dislivello  (260m).  Lungo  il
percorso sono previsti anche facili passaggi (comunque attrezzati per sicurezza) e il guado di
un torrente originato dal ghiacciaio di Entreves.

In alternativa al sentiero attrezzato, sarà possibile acquistare su base individuale il biglietto per
la  seconda tratta  della  cabinovia  del  monte  Bianco in  modo da trascorrere  qualche ora  al
Rifugio Torino – Punta Helbronner, a circa 3300m di quota.

Il ritorno a Courmayeur è previsto, per tutti, lungo la stessa via dell'andata. 

Una volta  ricompattato il  gruppo saliremo sul  nostro minibus per tornare ad Arvier,   per la
tradizionale merenda-cena con gli amici aostani prima di riprendere il viaggio di ritorno.

Difficoltà:

E (Escursionisti) per chi vorrà salire fino al Rifugio Torino utilizzando gli impianti

EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) per chi vorrà percorrere il sentero attrezzato
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Eventuali accompagnatori non escursionisti potranno partecipare, fatto salva la disponibilità di
posti sul bus e in albergo, effettuando attività autogestita approfittando dell'ottimo contesto di
riferimento.

Dislivello:

1060m (per chi parte a piedi da La Palud)

260m (per chi usufruisce dell'impianto di risalita fino al rifugio Pavillon)

Attrezzatura individuale:

scarponi da trekking con suola scolpita (indispensabili e obbligatori), set da ferrata omologato
ed in buone condizioni,  imbraco, casco, giacca a vento,  occhiali  da sole e cappello,  crema
protettiva solare, acqua, pranzo al sacco per la giornata del sabato. 

Iscrizioni:

• l'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando  l'apposito modulo disponibile on-
line sul sito sezionale www.cailucca.it

Costi:

Soci CAI: 200€ comprendenti viaggio A/R su minibus turistico riservato, trattamento di mezza
pensione in albergo, altro mezzo riservato per trasferimento Arvier a La Palud (Courmayeur),
funivia  A/R  da  La  Palud  a  Pavillon  merenda/cena  della  domenica.  Rimarrà  a  carico  dei
partecipanti l'eventuale impianto di risalita Da Pavillon al rifugio Torino (3300m) ed il pranzo del
sabato.

I non soci CAI dovranno inoltre pagare l'assicurazione obbligatoria per 2 giorni.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria o direttamente gli organizzatori

Marco Sabatini marco@mabelo.org 328 6342797

Paolo Bandiera bandi7579@gmail.com 347 1810396 

Gli organizzatori si riservano di apportare al presente programma ogni modifica che si
rendesse necessaria per per far fronte ad eventuali imprevisti od a condizioni meteo non
ottimali. 
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