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2-3 Luglio 2022 

Traversata Valsavaranche Val di Rhemes 
 

 

 
Lo stupendo ambiente sopra il Passo del Nivolet 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Trekking 

Difficoltà: EE 

Segnavia: n 3 / 3c / 13a / 13 

Cartina: Meridiani Montagne 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza 1g: 1.950 m. 

Quota di Arrivo 1g: 2.534 m. 

Dislivello 1g: +584 m. 

Quota di Partenza 2g: 2.534 m. 

Quota massima 2g: 3.025 m. 

Quota di Arrivo 2g: 1.820 m. 

Dislivello 2g: +500 /-1.200 m. 

Lunghezza complessiva:1g 8 km / 2g 15 km 

Tempo indicativo 1g: h 2.30 

Tempo indicativo 2g: 7 h 

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: 1g +900 / 2g 210 

Distanza aggiuntiva: 1g 1,2 km / 2g 2,2 km 

Difficoltà: EE/F+ 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

  

Attrezzatura consigliata 

 
 

        

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate sulla MI-TO fino ad imboccare la A5 verso Aosta. Usciti ad Aosta Ovest-Aymaivilles proseguire 

sulla statale 26 direzione Monte Bianco; si superano Saint-Pierre, Villeneuve e, giunti al bivio, prendere per 
Introd. Superato il paese, al successivo bivio girare a sinistra verso Valsavarenche, raggiungere il 
capoluogo della valle e continuare fino al termine della strada in località Pont. 

 
 

Introduzione: 

Una grande traversata che porterà da Pont in Val Savaranche a Pellaud in Val di Rhemes risalendo il Pian 

del Nivolet fino all’omonimo passo, raggiungibile in auto solo dal Piemonte. Al passo si entra in un ambiente 
d’alta quota stupendo, ricco di laghi e verdi prati, il tutto contornato da una corona di cime tutte sopra i 
3000 metri e con il ghiacciaio del Gran Paradiso a sovrastare il tutto. 
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Descrizione 

Itinerario gg1: Da Pont, nei pressi del ristorante, si imbocca il sentiero n 3 che sale subito ripido fra 
boschi di larici e cenge rocciose, raggiungendo la Croce Roley m 2.300, uno splendido punto panoramico. 
Ripartiti, si trova quasi subito un bivio e si mantiene la sinistra rimanendo sul sentiero n 3.  Il sentiero  
risale il vallone della Dora di Nivolet, che rimane sulla destra del percorso. La maggior parte del dislivello 

della salita si trova in questo primo tratto, finché non si giunge in un lungo pianoro erboso dove si trovano 
gli alpeggi di Grand Collet e Nivolet. Dopo quest’ultimo tratto il sentiero diventa una carrareccia ed infine 
una strada asfaltata, ma ormai si è in vista del Colle del Nivolet M 2.532 con i suoi laghi omonimi, presso i 
quali si trovano i rifugi Savoia e Chivasso. 
 

Prolungamento opzionale: Mont Taou Blanc Dopo la Croce di  Roley, dal pianoro si stacca sulla destra un 

sentiero che sale ripido fino a raggiungere la conca dove si trova il lago di Leynir; contornato il lago si entra 
nel vallone risalendo il Colle di Leynir m 3.084. Si traversa stando sul versante della Val di Rhemes fino a 
un colletto panoramico, qui si piega a destra salendo una traccia molto ripida fino a un grande ometto. Ora 
si procede ancora verso destra su una breve cengia inclinata, continuando su una buona traccia di 
sfasciumi, prima in direzione Nord, poi SE e infine di nuovo verso Nord con un ultimo ripido tratto che 

conduce ai 3.438 metri della cima.  

Difficoltà: EE 

 

 
Camminando con vista sul Gran Paradiso  
 

 
Verso la vetta del Taou Blanc  

 
Itinerario gg2: Dal rifugio si sale il dosso retrostante lo stesso, prendendo il sentiero n 3c verso il Col 
Rosset; si incomincia così ad attraversare l’ampio pianoro costellato di laghetti per poi passare fra i laghi di 

Leita e Rosset. Alcune serpentine fanno superare un dosso erboso, entrando nella conca dei laghetti di 
Chanevey 2.284 m. Superati i laghi, ad un bivio si prende a sinistra portandosi alla base del ripido pendio, 
caratterizzato da una fascia calcarea gialla, dove si trova il Col Rosset 3.023 m che si raggiunge con molti 

tornanti. Dal colle (sentiero n 13°) inizia una breve ripida discesa su terreno friabile; dopo questo primo 
tratto la discesa si addolcisce entrando nel Vallone de Grand Vaudalaz e raggiungendo l’omonima malga 
2.344 m. Poco oltre questa si attraversa il torrente e si incomincia a risalire leggermente sul bel sentiero 
che aggira il costone che scende dalla Pointe de Lavassey. Superato il costone, sul lato opposto della valle 
si ammira la lunghissima cascata del Torrente Goletta e, sovrastato dall’impressionante Granta Parey, si 
vede ormai il Rifugio Benevolo 2.287 m dove si farà sosta per il pranzo. 
Ripartiti dal rifugio Benevolo, segnavia n 13, si scende lungo la carrareccia di servizio che, in alcuni punti, si 

può tagliare, raggiungendo quindi il fondo valle a Thumel e poi Pellaud dove ci attenderà il pullman.  
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Cartina gg1 -  rielaborazione da Meridiani Montagne 
 

        
 

 
Il rifugio Benevolo sovrastato dalla Granta Parey 

 

 
Al centro foto la cresta della punta Leynir 
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Prolungamento opzionale: Punta Leynir Dal valico del Col Rosset 3.023 m si volge a destra e si percorre 

il filo di cresta, oppure la sottostante traccia poco sotto il filo, entrambe segnalate con ometti. Si raggiunge 
la quota 3.147, grosso ometto, qui bisogna affrontare una placca di pochi metri molto esposta proseguendo 
poi sul filo di bancate rocciose fino alla punta Sud 3.225, scesi un’insellatura si prosegue ancora in cresta 
per ca 350 metri fino ai 3.237 della cima.  

Difficoltà: F+ 

 

 

 

Cartina gg2 -  rielaborazione da Meridiani Montagne 

      
 


