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03/04 settembre 2022

Trav. Saint Remy en Bosses - Courmayeur

Il Colle di Malatrà punto più alto del percorso 2.925 m. 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Conduzione: Gruppo Accompagnatori

Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: E - EE
Segnavia: Cartelli - Tracce
Cartina: Kompass n° 85
Tempo 1g: h. 2,30 / 3,00 - 2g: h. 6,30
Esposizione: Tutte
Quota di Partenza 1g: 1.646 m.
Quota di arrivo 1g: 2.540 m.
Quota di Partenza 2g: 2.540 m.
Quota massima 2g: 2.925 m.
Quota di arrivo 2g: 1.200 m. 
Dislivello 1g: ca. +900  m. 
Dislivello 2g:  ca. +560 – 900 m. 

Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura consigliata

Accesso Stradale

Da Bollate prendere la Milano Torino, prendendo poi per Aosta. Uscire ad Aosta Est seguendo le indicazioni
per il Colle E27 proseguendo sino a Saint Rhemy en Bosses.

Introduzione

Siamo sull'Alta Via n 1 della Val d'Aosta denominata Alta Via dei giganti. Un trekking d'alta quota tra le vette
più alte d'Europa; è un itinerario escursionistico dallo scenario incomparabile: si sviluppa infatti ai piedi dei
massicci più elevati dìEuropa quali il Monte Rosa, il Cervino e il Monte Bianco.

Descrizione
Itinerario 1g:  Dal parcheggio degli impianti di risalita di Crevacol si seguono le indicazioni per il Col du
Malatrà e al  primo bivio si  prende a destra seguendo la sterrata fino a un ponticello  che attraversa un
ruscello.  Si  prosegue  lungo  la  sterrata  che  lo  costeggia  dirigendosi  verso  l'autostrada  per  il  Gran  San
Bernardo, passando sotto il viadotto e dopo una curva si trova il segnavia dell'Alta Via n1. Si passa presso
una casa rurale costruita nella prima metà del 1800, l'Alpe Devies 1.726 m, poi seguendo le indicazioni si
imbocca un tratto ripido che congiunge la sterrata con la mulattiera che sale verso il villaggio di Merdeux.
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Poco prima del villaggio, in alto sulla sinistra, si nota la sella del Col Serena 2.547 m. Si attraversano le case
di Merdeux inferiore proseguendo fino ad un tornante dove si abbandona la strada prendendo il sentiero che
scende leggermente fino all'Alpe Cotes  1.934 m.  dall'Alpe Cotes parte  il  sentiero che porta  alla  Tza di
Merdeux,  il  primo tratto  è ancora  in  discesa poi  in  falsopiano traversando un ripido  pendio  sottostante
l'alpeggio della Tza di  Merdeux. Si  attraversa il  torrente de Thoules su un ponte in legno passando poi
amonte dei ruderi del villaggio di Moindaz, si attraversano i pascoli dove spesso la traccia si confonde con
quella delle bestie al pascolo, ma, una volta raggiunto l'alpeggio la palina accanto alla stalla principale ci
indica il percorso dell'Alta Via. Superati i 2.500 metri si trovano le indicazioni per il Col Des Ceingles, qui si
abbandona l'alta via per il sentiero 12A che ci porta in breve al lago Merdeux e al rifugio Pier Giorgio Frassati
2.540 m. dove ci si fermerà a dormire. 

Itinerario 2g:  Dal  pianoro  del  rifugio il  sentiero  si  alza fra  i  pascoli  raggiungendo una conca detritica
contornata da una cresta rocciosa molto frastagliata, attraversata la conca si percorre una diagonale e con
alcuni stretti tornanti si supera il ripido trato di sfasciumi che porta al Col du Malatrà, quota più alta del
trekking 2.925 m. si scende a mezza costa su sfasciumi fino a raggiungere dei dossi erbosi che portano a un
sottostante pianoro solcato da un torrente, si costeggia sulla destra il torrente raggiungendo l'alpeggio di
Giué superiore, attraversato il torrente  si trova l'alpeggio di Malatrà superiore, poi in breve si ragiunge
quello  di  Malatrà inferiore e il  rifugio Bonatti.  Dal rifugio il  sentiero scende per un breve tratto per poi
svoltare a sinistra verso l'alpeggio Sechéron, con un percorso in mezza costa e in leggera salita si raggiunge
l'alpeggio di Arminaz inferiore. Attraversato il torrente su un ponte di legno, il sentiero continua verso destra
con un andamento pianeggiante, fra arbusti e rododendri fino all'alpeggio Léche, prosegue poi, tra i pascoli
passando  poco  sopra  l'alpeggio  di  Leuchey  superiore  e  da  qui,  entrando  nel  bosco  di  conifere,  sale
leggermente  fino al  costone  erboso,  superato  questo  si  arriva  al  rifugio  Bertone  1.989  m.  Il  tempo di
percorrenza dal rifugio Bonatti al rifugio Bertoni è di ca. 2,30 h, per cui si partirà con tutta calma dal Bonatti
per essere al Bertone verso mezzogiorno per la pausa pranzo. Ripartiti dal rif. Bertone il sentiero scende
decisamente, entrando nel fitto bosco di conifere e, dopo numeri tornanti sbuca su una strada sterrata; ora
si percorre a tratti la strada e tratti il sentiero che la interseca, una volta superato il torrente Tsapy si segue
sempre la strada carrabile arrivando a Courmayeur.

Il vallone di Merdeux Il vallone di Malatrà Salendo verso il rifugio Bertone

Il rifugio Frassati – punto si sosta per il 
pernottamento

Il rifugio Bonatti.
Il rifugio Bertoni 
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Cartina n°1 -  rielaborazione da Kompass
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Cartina n°2  -  rielaborazione da Kompass
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