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Domenica 26 Gennaio 2020

Rhêmes-Notre-Dame (AO) – 1723 m s.l.m.
Nella Valle di Rhêmes si avverte sempre una
grande tranquillità in ogni periodo dell’anno
… è un luogo dove si percepisce ancora il
“silenzio della natura”.
Rhêmes-Notre-Dame sorge al confine con il
Parco Nazionale del Gran Paradiso, a circa
1725 metri di altitudine; la località, pur
crescendo negli anni, in termini di qualità
logistica, ha saputo mantenere inalterate le
caratteristiche che la rendono un’alternativa
eccellente alle stazioni più affollate, è posta ai
piedi del ghiacciaio della Granta Parey.
Nell’ampio fondovalle della località di
Rhêmes-Notre-Dame, attraversando un
paesaggio suggestivo, caratterizzato da
favolose selve di conifere, sono tracciate
splendide piste di fondo per una lunghezza
complessiva di oltre 17 km, suddivisi in 5
anelli di varia difficoltà, itinerari in grado di
soddisfare le aspettative dei neofiti e di sciatori
esperti, oltre ad un percorso di sci di fondo
escursionistico, che toccando la località di
Thumel (1879 m) e le malghe di Barmaverain
(2037 m) raggiunge il Rif. Benevolo (2287 m),
affrontabile, in funzione 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
Laghetto di 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 22 Gennaio 2020 Ore 20:00 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 mancato innevamento.
Iscrizioni presso “Pullman Gite Sci di Fondo” oppure telefonando al numero: 346 4739516
(Dal Martedì al Venerdì con orario: 19.30 / 21.00)

Località di Partenza
1) Brignano Gera d’Adda
Piazza Marconi
2) Vaprio d’Adda
P. Scuole - Via Don Moletta
3) Trezzo sull’Adda
P.le Fermata Autobus ATM

Orario di Partenza

6:00
6:20
6:30

Quote di Iscrizione *
Soci C.A.I.

€ 23,00

Non Soci C.A.I. € 31,57

Ragazzi Soci

€ 19,00

Ragazzi Non Soci € 27,57

* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE
IL COSTO DI 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.
I libri e i manuali di geografia, potrebbero utilizzare il Vallone dell’Entrelor come un chiaro esempio di soglia o gradino glaciale,
una evidente testimonianza della storia geologica della valle, scavata dagli antichi ghiacciai dell’era quaternaria.
Descrizione.
Dopo una premessa di carattere geologico, essenziale ma incuriosente … è d’obbligo affrontare questo splendido itinerario che ci
condurrà agli Alpeggi dell’Entrelor, (2142 m s.l.m.) o ancora più su sino al Pian de la Feye, (2385 m s.l.m.) … la partenza avverrà da
Rhêmes Notre Dame, (1723 m) presso la località di Bruil, sede del capoluogo, imboccando una stradina che si addentra nel villaggio e
arriva al ponte sul ramo fluviale della Dora di Rhemes, poco oltre, nei pressi sede delle Guardie del Parco Nazionale del Gran Paradiso
e oltrepassata una bella statua dedicata al Gipeto, continuiamo fino a incrociare il tracciato della “Pista di Fondo”.
Proseguiremo costeggiando con attenzione la pista lungo il torrente e in direzione Est, prendere la carrareccia che sale lungo i pascoli,
fatte poche curve, ecco raggiunta l’Alpe Pré du Bois, (1793 m) recentemente ristrutturata, lasciato il fondovalle, ci si addentra nel bosco,
seguendo la traccia di sentiero, il percorso in salita incrocia un canale irriguo e prosegue brevemente in piano, per poi affrontare un
tratto ripido, che fortunatamente, superati circa 60 m di dislivello, spiana per raggiungere il bivio del sentiero che sale dal villaggio di
Broillat; sempre in salita si superano diversi tornanti continuamente “entrando e uscendo” dal bosco, fino a raggiungere il punto
panoramico, (Gradino / Soglia Glaciale) posto a quota 2098 metri, dove una croce di legno segna l’imbocco del Vallone dell’Entrelor.
Questo punto panoramico offre una visuale emozionante, spazia dalla Cima dell’Entrerlor alla Granta Parey, fino alla Grande Rousse,
la più alta della vallata con i suoi 3607 metri; questo gigantesco anfiteatro formato dal “gradino” geologico di questa valle sospesa
compie una sorta di salto dal vallone sino al fondovalle sottostante permettendo una ricca colonizzazione di conifere quali abeti, larici
e pini cembri, oltre ad un ricco sottobosco a mirtillo, uva orsina e rododendro, vegetazione che favorisce la presenza di fauna che
predilige i versanti esposti a Nord, quali il fagiano di monte, la ghiandaia, la nocciolaia e la lepre variabile.
Proseguendo con l’itinerario, in leggera salita, in campo aperto e con poco dislivello si raggiungono gli Alpeggi dell’Entrelor, mentre
continuando l’ascesa, con una prima parte in dolce pendenza ed un “finale” più ripido, si arriverà al Plan de la Feye, dove, oltre al
grandioso panorama, potremo osservare dei caratteristici ricoveri e con un po’ di fortuna alcuni branchi di camosci.
Il rientro, avverrà sul medesimo itinerario sino al bivio verso la località di Broillat, per poi “allargare” il percorso sino ai borghi di
Chaudanne e Pellaud, con il bel Lago di Pellaud circondato dai larici ed i caratteristici piccoli mulini … infine, lungo il fondovalle e i
tracciati dei percorsi di sci nordico, ritorneremo a Bruil il nostro punto di partenza.

Difficoltà / Tipo di Escursione

Tempi di Percorrenza

Dislivello

EAI. / Escursione in Ambiente Innevato.

Circa: 5 h. (Circa 6 ½ h. Plan de la Feye)

Circa: 450 m. (Circa 700 m. Plan de la Feye)

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

