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Su e giù lungo il confine (AO) 

Data Domenica 4 Agosto 2013 

Socio Accompagnatore 

Luigi Danna 

 luis.paz@tiscali.it       0165-768721 

                                         oppure 0165/778807 - orario serale 

Difficoltà 3 orme        

Dislivello salita: m  circa 900 discesa: m  circa 900 

Ore di cammino Circa 6 ore   

Luogo di partenza Saint-Rhémy-en Bosses (AO), alpeggio Montagne di Baou 

Ritrovo 

Ore 8:30 di Domenica 4 Agosto - Uscita autostradale di Aosta Est, 100 metri 
dopo il casello 
Coordinate googlemaps: 
45.73981,7.38601 
 
Per ritrovo a Torino: ore 7:00 di Domenica 4 Agosto 2013 – Parcheggio 
Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare 
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=20
9380624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.11814
5,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18 

 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il 
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

 
Equipaggiamento 
Scarponi da trekking alti alla caviglia. 
Bastoncini telescopici con rondella all'estremità. 
Magliette, pantaloncini, pantaloni lunghi, cappellino, pile o camicia pesante, giacca a vento leggera o k-way, 
guanti, berretto, ghette. 
Occhiali e crema per il sole. 
Pranzo al sacco. 
Borraccia con acqua, eventualmente thermos con bevanda calda. 

 

 
Descrizione escursione 
Giro ad anello attorno al Colle del Gran san Bernardo, alla scoperta di paesaggi magnifici e vedute 
maestose. 
L'escursione inizia e si conclude alla Montagne di Baou (2.373 m), poco sotto al Colle del Gran San 
Bernardo, versante italiano. Valicando il confine e puntando verso la Svizzera, l'itinerario prevede 
nell'ordine: la salita alla Fenêtre de Ferret (2.698 m), la discesa verso i suggestivi Laghi di Fenêtre 
(probabile presenza di neve residua in varie zone lungo la conca, punto più basso 2.456 m), la risalita al Col 

mailto:luis.paz@tiscali.it
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18


www.passobarbasso.it 

de Bastillon (2.757 m), la ridiscesa verso i Laghi di Lè e la Combe de Drône (punto più basso 2.436 m), la 
terza salita al Pas des Chevaux (2.714 m) e il rientro in Italia al punto di partenza, passando dal Colle del 
Gran San Bernardo (2.469 m). 
Itinerario lungo e discretamente impegnativo, reso più agevole dalle discese riposanti e dalle soste in 
corrispondenza dei laghi che incontreremo lungo il percorso (tutti incastonati nel verde delle praterie alpine 
in fiore e con colorazioni intensissime). 
Le vedute spaziano su tutto il versante orientale della catena del Bianco, dalla vetta principale (4.810 m), 
alle Grandes Jorasses (4.206 m) al Mont Dolent (3.819 m); dal Col de Bastillon lo sguardo si allarga anche 
sugli altri due colossi della zona: il Grand Combin (4-314 m) e il Mont Velan (3.731 m). 
Una merenda speciale concluderà degnamente questo lungo giro. 

 
Difficoltà tecniche 
Gli ultimi tratti verso il Col de Bastillon e il Pas des Chevaux attraversano scarpate scoscese. Il sentiero è 
sicuro e ben tracciato, ma occorre prestare ugualmente attenzione. 
A metà della salita verso il Pas des Chevaux il sentiero potrebbe essere ostruito da una colata di valanga. Il 
pendio nevoso è ripidissimo e il suo superamento, sebbene limitato a  pochi metri, risulta  estremamente 
delicato. Per ovviare al problema eviteremo l'attraversamento e risaliremo la più sicura scarpata erbosa a 
fianco della colata nevosa. 

Note 
Grande abbondanza di sorgenti d'acqua e ruscelli lungo tutto il percorso. 
Nel caso in cui l'escursione dovesse svolgersi con condizioni meteo incerte, l'accompagnatore si riserva di 
accorciare o modificare il tracciato. 

 
 
 


