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CIASPOLATA AL RIFUGIO WALTER BONATTI IN VAL FERRET 

19 - 20  Marzo  2016 
 
Per la nostra tradizionale "ciaspolata" di inizio primavera torniamo dopo sei anni al Rifugio Bonatti, per godere 

ancora della sua calda ospitalità e dei fantastici panorami che la sua posizione privilegiata nel vallone di Malatrà 

offre sul gruppo Monte Bianco - Grandes Jorasses. Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando 

autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo poi l’autostrada A26 

verso Alessandria, la  A4 verso Torino, il raccordo autostradale tra Santhià e Ivrea e la A5 per la valle d’Aosta fino 

all’uscita di Entreves - La Palud (ultima uscita prima del traforo del Monte Bianco). Da qui, se la strada sarà aperta 

alle auto, si percorreranno gli ultimi 3 km fino a Planpincieux (m 1590), mentre in caso contrario useremo il bus 

navetta, lasciando le auto nel posteggio di La Palud (230 km e ore 2 ½ da Besnate).  Calzate le ciaspole 

(noleggiabili anche a Planpincieux), si inizia a risalire la splendida Val Ferret costeggiando la pista da fondo, che 

segue il percorso della strada estiva e porta dopo circa 4 km a Lavachey (m 1642, 1 ora). In questo tratto la pista è 

di solito ben battuta dal gatto delle nevi e spesso si può camminare anche senza racchette da neve. Da Lavachey si 

continua ancora lungo la strada per circa un km e dopo due tornanti, appena prima del ponte sul torrente Malatrà, 

si imbocca il sentiero che sale a destra, indicato da alcune paline segnaletiche. Il sentiero, solitamente battuto, si 

inoltra nel bosco con vari tornanti e in meno di un’ora porta ad un bivio con altre paline segnaletiche (1860 m). 

Seguendo le indicazioni per il Rifugio Bonatti (sinistra), dopo altri 4 o 5 tornanti si esce  dal bosco, incontrando 

poco dopo una palina con l’indicazione di vari sentieri. Da qui si risale il pendio di neve puntando direttamente 

verso il rifugio, ormai visibile, in splendida posizione su un ripiano panoramico (m. 2015, 1 ora).  Nel rifugio, 

molto confortevole e accogliente, usufruiremo del servizio di mezza pensione, arricchito come sempre dalla nostra 

cassa viveri e dal tradizionale cocktail di benvenuto: le relative spese saranno risolte col sistema della cassa 

comune, con un costo previsto di circa 55 €, comprensivo di pernottamento, cena, colazione, cassa viveri e 

assicurazione R.C.  Il giorno seguente, se le condizioni  niveometeorologiche lo permetteranno, saranno effettuate 

escursioni facoltative nei dintorni del rifugio e verso la Tête deux Sauts (m 2729), di fronte al maestoso panorama 

del Monte Bianco, delleGrandes Jorasses e delle altre imponenti cime della catena, fino al Mont Dolan.   Ritorno a 

Planpincieux e alle auto lungo lo stesso percorso di salita.  
 

Nota: Per le escursioni in montagna con forte presenza di neve è opportuno essere dotati di appositi sistemi elettronici di 

segnalazione e ricerca (ARVA, sonda e pala). Questa attrezzatura non dovrebbe essere necessaria per la semplice salita fino al 

rifugio, ma è richiesta per le successive escursioni facoltative nel Vallone di Malatrà ed alla Tête deux Sauts.  
 

1° RITROVO  :  Sabato 19 Marzo - alle ore 8.00  - davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO   :  Sabato 19 Marzo - alle ore 9.30 - all’autogrill di Saint Vincent 

3° RITROVO   :  Sabato 19 Marzo - alle ore 10.30 - al posteggio di La Palud 

RITORNO   :  Previsto a Besnate entro le ore 18.00 circa di domenica 20 Marzo 

  
ATTREZZATURA : Scarponi, ciaspole (affittabili anche a La Palud o Planpincieux), ghette, maglione, giacca a 

vento, borraccia, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare protettiva, attrezzatura sopra citata di segnalazione e 

ricerca per chi fa salite con le ciaspole oltre il rifugio. Obbligatoria una bottiglia di vino.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate sul 

sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per gite al di 

fuori di percorsi attrezzati ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria 

partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o 

incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione. La partecipazione è gratuita e 

tutte spese saranno gestite con cassa comune.   Quanti non condividessero questa impostazione sono 

vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 
 
 
 
 

Rif.:  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ), Valerio Bassani (0331-985343, valerioluigibassani@tiscali.it )   

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
mailto:marco.trucchi@hotmail.it
mailto:valerioluigibassani@tiscali.it


 
Rifugio Bonatti, col Monte Bianco e le Grandes Jorasses 

 

                                          
                                         Salendo verso il Rif. Bonatti (Angolo di Besnate 2010) 

 

 
Panorama dal Rif. Bonatti:  M. Bianco, Grandes Jorasses, Petites Jorasses, Aig.de  Lechaux, Mont Greuvetta 


