Centro Culturale
Don Ettore Passamonti

Club Alpino Italiano
Sottosezione Biassono

“Panorami delle Alpi”
Rifugio Bertone 1991m
Panorama sul Monte Bianco
Val Ferret - Courmajeur (AO)

Domenica 14 giugno 2009
Difficoltà escursione: Turistica – Caratteristica percorso: Facile

Il Mont De la Saxe sovrasta il comune di Courmajeur e divide la Val Sapin dalla Val Ferret.
Sul dosso erboso, a quasi 2000 metri, si trova il rifugio Bertone presso l'alpe Le Pre.
Da questa località amena si gode di uno splendido panorama su tutta la catena del Bianco.
Salendo il crinale del monte della Saxe fino a giungere alla Testa Bernarda, lo sguardo si apre a
360 gradi.

Partenza

Partenza da Biassono piazza Italia con le proprie auto: alle ore 6.30

Accesso

Da Biassono prendere l’autostrada per Torino – Aosta. Nei pressi di Santhià prendere a
destra le indicazioni per Aosta – T1 – T2, proseguire fino ad Aosta. Fare attenzione nei
pressi di Aosta: prendere le indicazioni: Francia - T1 Monte Bianco, (circa 190km da Biassono),
quindi passare la barriera del pedaggio e continuare sul collegamento autostradale in direzione
Courmajeur.
Uscire al termine dell’autostrada e seguire le indicazioni per Entrèves, circa 2Km da Courmajeur.
Seguire ora le indicazioni per Val Ferret inoltrarsi fino a Plampincieux, circa 4Km da Entrèves, i
parcheggi si trovano ai lati della strada, prima e dopo il campeggio.

Dal parcheggio recarsi al ponte in legno di fronte al campeggio
che permette di attraversare il torrente. Il sentiero prosegue
salendo sul versante sud della vallata con bellissimo panorama sulle Grandes Jorasses.
Si raggiunge l'Alpe Lauchè a 1900m 1h di salita, fare ora attenzione alle indicazioni per il rifugio
Bertone: seguire la traccia di destra che compie una lunga diagonale a mezza costa del Mont de la
Saxe raggiungendo la cresta est e il colletto panoramico dove si trova un pannello di orientamento.
Poco sotto, sul versante opposto si trova il Rif. Bertone 1991m 1h 30’.
Punto di partenza per l’escursione

La salita alla cima della Testa Bernarda inizia poco sopra il rifugio, all’inizio
impegnativa, poi più dolce si sviluppa seguendo l'ampia cresta panoramica del
Mont de la Saxe, facile fino alla vetta, da cui ammirare un grandioso panorama (2534m 1h 45’).
Proseguimento

Ritorno

Per lo stesso itinerario di salita.

Ritrovo alle auto

Ore 17.00 al parcheggio per il rientro.

N.B. Materiali: indispensabili gli scarponcini, mantella impermeabile. Colazione al sacco.
E’ possibile pranzare in rifugio: Telefoni Rifugio 0165.844612 / 0165.89336;

cellulare. 348.0056203 / 329.0603260

In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata a data da definirsi.

L’escursione: si svolge nel comune di Courmajeur – AO
→ dal parcheggio 1579m
→ al Rif. Bertone 1991m
→ dal Rif. Bertone 1991m
→ ala Testa Bernarda 2534m

→ 412m
→ 543m

→ 1 ora e 30 minuti
→ 1 ora e 45 minuti

Per motivi di sicurezza è indispensabile che i NON Soci CAI si iscrivano alla gita entro
giovedì 11/6/09 per sottoscrivere un’assicurazione prevista dal CAI per la copertura in
caso di infortunio e per il soccorso alpino, chiamando il Numero Cellulare 347/2313894
oppure il 093/2753226, comunicando Cognome Nome e Data di nascita.
Il costo di tale sottoscrizione è di € 3 per persona, (per ogni adulto e per ogni bambino),
ed è valida per il solo giorno della gita. Il giorno di partenza verrà saldato il conto presso
un incaricato.

