
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  
RIF. BENEVOLO (m. 2287) - PUNTA BASEI ( m. 3387) 

18 - 19 Giugno 20229 

Con l’arrivo dell’estate riprendiamo le escursioni in alta montagna ed iniziamo dal Rifugio Benevolo, che 

sorge alla testata della Val di Rhêmes, in un ampia conca prativa bordata da pareti rocciose e ghiacciai. 

L’escursione sarà effettuata con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto alla partenza 

da Besnate e seguendo l’autostrada A26 verso Alessandria, quindi la A4 verso Torino, il raccordo autostradale 

tra Santhià ed Ivrea e la A5 per la Val d’ Aosta, fino all’uscita di Saint Pierre.  Da qui si raggiunge Villeneuve, 

proseguendo poi per la Strada Provinciale della Val di Rhêmes fino a Rhêmes-Notre-Dame e, 4 km più avanti, 

all’ampio parcheggio in località Thumel (quota m 1868). In tutto circa 210 km e 2h40’ da Besnate).   

Lasciate le auto, si prosegue ancora lungo la strada per 800 m, per poi abbandonarla al primo tornante e 

continuare diritto lungo un sentiero con segnavia (n. 13).  Ad un successivo bivio si tiene la destra e si 

continua in leggera salita costeggiando il torrente (Dora di Rhêmes), mentre in fondo al vallone spunta già la 

mole rocciosa della Granta Parei.  Dopo altri 2,5 km si sbuca di nuovo sulla strada (m 2120, 1 ora), che si 

segue per breve tratto fino ad attraversare la Dora, portandosi sull’altro versante della valle. Qui la si lascia 

all’inizio di altri tornanti, che il sentiero taglia con alcuni tratti più ripidi, poi ancora qualche centinaio di metri 

di sterrata fino all’Alpe Lavassey (m 2230, 20 minuti) ed infine un’ultima salita porta al rifugio (m 2287, 15 

minuti), in splendida posizione tra praterie d’alta quota dominate dalla rocciosa Granta Parei e dal lontano 

Ghiacciaio di Lavassey. Nel rifugio, che sarà custodito e dotato di tutto il necessario, 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 costo previsto come definito nella quota 

di partecipazione sotto indicata.   Nel pomeriggio e alla domenica potranno essere effettuate varie escursioni 

nei dintorni. Tra quelle più accessibili c’è il Lago di Goletta, in una splendida conca sotto la parete nord della 

Granta Parei (m 2700, 1h30’, segnavia 13D), da dove in  ulteriori 1h15’ si può poi salire fino al Colle di 

Bassàc-Deré (m 3085), che si apre sulla testata della Val Grisanche.   Più lungo ma anche più spettacolare il 

percorso per il Colle di Nivoletta (m 3130, 2h45’; segnavia 13B), che risale i pendii dapprima prativi e poi 

morenici che fiancheggiano il Ghiacciaio di Lavassey. Dal colle si apre la splendida vista sul Pian del Nivolet 

ed il massiccio del Gran Paradiso, ma per un panorama a 360° ancor più spettacolare si può continuare  lungo 

l’ampia cresta verso sud, che con un ultimo tratto di roccette, attrezzate con corde fisse, porta in altri 45 min. 

alla vetta della Punta Basei (m 3338).   Ritorno al rifugio e alle auto per la stessa via di salita. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  prevista in circa 50 €, comprensiva di pernottamento, cena, colazione, 

aperitivi e cassa viveri.  Esclusa Polizza Infortuni.   Supplemento per i non soci C.A.I.: 4 € 

Con l'iscrizione sarà richiesto un anticipo di 15 €, a fronte della caparra confirmatoria richiesta dal rifugio. 
 

ATTREZZATURA:  

Scarponi, maglione, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole e crema solare protettiva, viveri per 

il pranzo al sacco durante la salita, sacco lenzuolo. Per le ascensioni facoltative oltre il rifugio potranno 

essere utili ghette e piccozza per l'eventuale presenza di neve.  Obbligatoria una bottiglia di vino. 

1° RITROVO  :  Sabato 18 Giugno - ore 8.15 - davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO  :  Sabato 18 Giugno – ore 11.00 al parcheggio di Thumel  

RITORNO  :  Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 23 Giugno 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma  
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2019.  

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 è prevista alcuna Polizza Infortuni e ognuno si assume 

spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni 

responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  Tutte le 

spese saranno gestite con cassa comune, con importo previsto indicato nella Quota di Partecipazione.   Quanti 

non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre gite. 
 

Per informazioni:  Marco Trucchi (3477549894 - marco.trucchi@hotmail.it ), Luigi Lucente (3473849915 - 

lucenteluigi26@gmail.com ), 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/


 

 

  Il Ghiacciaio di Lavassey e la catena delle Punte Basei, Galisia e Calabre 
 

                         

                              Il Lago di Goletta sotto la nord della Granta Parei 

 

     

     Rifugio Benevolo 
 


