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Rif. Chalet de l’Epée – Rif. Bezzi  
quota massima 2600 s.l.m. 

� !�" # �$ �� �� !�" # �$ �� �� !�" # �$ �� �� !�" # �$ �� �����
 

ZONA: 
Alpi Graie 
 
DIFFICOLTA’:  
Escursionistica (E)  
 
EQUIPAGGIAMENTO/ATTREZZATURA: 
Equipaggiamento di media montagna (inclusi pedule e 
borraccia) 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Località Surier - quota 1785 m s.l.m.; 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno: salita 550 metri  (sviluppo 4100 m) 

 2° giorno: salita 600 metri - discesa 1150 metri (sviluppo 
14800 m) 

 
TEMPO DI PERCORRENZA: 

 1° giorno: 2h30m. ore in salita  
2° giorno: 7h ore (alternanza di salite e discese) 
 
SEGNAVIA: 
n°9a - n°11 - n°12 
 
PUNTO D’APPOGGIO: 
Rifugio Chalet de l’Epée  – tel. 333 3048813 
Rifugio Mario Bezzi – tel. 0165 97129 
 
RITROVO: 
ore 7,45  al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 8,00 (al parcheggio FS - Via Dante) 
 
PERCORSO STRADALE: 
Cremona – A21 – A26 – A5 – uscita Aosta Ovest – 
Valgrisenche – verso Usellieres – località Surier 
distanza da Cremona circa 320 Km 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Bassini Gianmario 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Rebessi  Primo 
 
 
CARTINA: 
Cartina IGC 10121 Torino 1:50.000; 
 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante 
gli orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
APERTURA ISCRIZIONI 18 luglio        2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI 27 luglio        2017 

NUMERO MAX PARTECIPANTI 20 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE � 3,00 � 11,00 

al giorno 

CAPARRA RIFUGIO � 14,00 � 14,00 
TOTALE  � 17,00 � 36,00 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 
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1°giorno 
550 metri 

 
2°giorno 

S: 600 metri 
   D: 1150 metri�
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1°giorno 
2.30 h 

 
2°giorno 

7 h�
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno: Lasciate le automobili in località Surier (ampio parcheggio), e superata la Dora si 
imbocca la strada sterrata che si inoltra in direzione sud lungo il corso della Dora di 
Valgrisenche (dx orografica); Dopo circa un km a un bivio si devia bruscamente a sx per lo 
Chalet de l’Epèe traccia n° 9a (proseguendo diritto si va al rifugio Bezzi) . Si prosegue lungo 
la strada sterrata, superata l'Alpe Arolla e poco oltre si incontra il bivio, dove si può scegliere 
il percorso per arrivare al rifugio sentiero n° 9 a, che sale rapidamente nel bosco con qualche 
serpentina. Progressivamente ci si sposta verso est fino ad uscire su terreno più aperto nei 
pressi delle alpi Forciaz 2181 m lungo il sentiero si raggiungono degli alpeggi, per poi 
riprendere a salire con una diagonale a mezza costa che permette di aggirare le pendici del 
Mont Forciaz dove si incontra un tratto abbastanza ripido. Quando termina la salita, ci si 
affaccia sulla conca, dove si notano alcuni alpeggi, ultimo dei quali, il Rifugio Chalet de 
l'Epee 2723 m che si raggiunge rapidamente dove è previsto il pernottamento.  
 
2° giorno: Dal rifugio Chalet de l’Epée si scende lungo il sentiero di salita perdendo circa 
150 m di quota. Ad un bivio e si prosegue diritto sul sentiero 11 (Haute Route Glaciaire). 
Con vari saliscendi ci porta al bivio per il bivacco Ravelli. Si tiene la dx sempre sul sentiero 
11 oltrepassando l’antico fronte di un ghiacciaio ormai ritiratosi. Qui scorrono alcuni 
torrentelli superabili su assi di legno (attenzione! alcune traballano). Il sentiero svolta a dx in 
direzione ovest a risalire il costone della Becca Refreita e si inoltra in zone franose fra grossi 
massi con pendenza variabile ed erta finale fino a quota 2.600. Si discende perdendo circa 
150 m di quota su sentiero un po’aereo (tratti esposti) che sormonta salti di 10-15 m. Si 
attraversa in diagonale una zona in semi piano percorsa da 2-3 ruscelli poi in direzione sud, 
si aggira un altro costone passando fra grossi massi su una lunga diagonale pietrosa. Il 
sentiero attraversa diversi avvallamenti in leggera salita su pratoni percorsi da alcuni 
torrentelli fino a quota 2.600. Da qui si scende con ampie svolte fino al bivio per il lago St. 
Martin; tenendo la dx dapprima in leggera discesa appare il Bezzi a fondovalle, che si 
raggiunge su declivi prativi più ripidi. Dal rifugio Bezzi seguendo la traccia n° 12 prima su 
sentiero poi su strada sterrata si arriva al parcheggio.  Dal sentiero si possono ammirare 
nell’ordine le pareti della Grande Rousse, l’antecima del Truc Blanc, la Punta Bassac Nord, 
la Grande Traversière e la Grande Sassière che costituisce la testata della Valgrisenche.  
 
NOTE DÌ CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE: 
Il sentiero n° 9a si inoltra in un bellissimo bosco di larici in cui si possono ammirare oltre 
una decina di alberi di età superiore ai cinquecento anni in prossimità dei quali sono state 
poste delle targhe esplicatrici. Spesso vicino al rifugio Mario Bezzi si possono ammirare 
famiglie di marmotte che non appaiono spaventate dalla presenza delle persone. Un 
particolare curioso: coloro che sono autorizzati (gestore del rifugio, pastori, ecc.) a 
parcheggiare alla fine della sterrata che si inoltra verso il rifugio Bezzi, devono circondare le 
automobili con rete metallica per evitare che le marmotte rosicchino i fili elettrici causando 
gravi danni. 
Prossime gite:  
19 - 26 Agosto – Trek estivo Alta Via dei Re – EE (nel cuore delle alpi marittime) 
2 - 3 Settembre – Monte Civetta – EEA (dolomiti orientali 3220 s.l.m.) 

 

 


