
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Gabriella (cell. sede +393462864741-martedì/venerdì dalle 21 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 Via Marzorati angolo via Pasubio (parcheggio)  a Nerviano. 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Sci / Ciaspole  Difficoltà  EAI 

Località di partenza dal 1° al 3° giorno 
Hotel Col du Mont ,  
Loc. Leverogne- Arvier (AO) 

  

Punto d’arrivo per 
ciaspolatori 

Primo giorno:      Grandes Arpilles                    
Secondo giorno: Frazione  Lavachey                    
Terzo giorno:      Casolari de l’Entrelor                                    

Quota 
     ‘’ 
     ‘’ 

m 2.120 
m 1.224  
m 2.147 

                  Esposizione varie 

                Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
ramponi, obbligatorio KIT – ARTVA, pala e sonda, luce frontale. 
Per gli sciatori normale attrezzatura sciistica. 

Considerazioni  Arvier è un antico borgo che sorge al centro della valle. Di notevole 
interesse storico anche i villaggi circostanti tra cui Leverogne, con i resti 
del ponte romano e le tipiche case medioevali proprio dove è stato 
edificato l’hotel Col du Mont nel lontanissimo 1800. Tutt’intorno un 
ambiente suggestivo: da ammirare i ghiacciai del Rutor e Chateau Blanc, 
del Doravidi e della Becca di Tos.  

 

Sabato – Lunedì  15-16-17         

febbraio 2020  

sci  -  ciaspole 

HOTEL COL du MONT 

Arvier (Ao) 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso stradale  

Nerviano, Arluno, Autostrada A4 direzione Torino, dopo circa 80 km. prendere l’uscita Santhià 

verso Monte Bianco / G.S. Bernardo. Uscire ad Aosta Ovest-St. Pierre.  Imboccare la Strada Statale 

26 della Valle d’Aosta fino ad Arvier. 

Programma 1° giorno:    

Arrivo all’Hotel, assegnazione camere e deposito bagagli. 

Sciatori: gli sciatori si dirigono a Courmayeur   

Ciaspolatori:  Grandes Arpilles     

Partenza:  in auto fino a Vetan  
Arrivo:       Grandes Arpilles 
Dislivello:  m 400  
Tempo di percorrenza:  2 h circa 
 
Descrizione: 

Escursione facile, adatta anche ai principianti che vogliono avvicinarsi a questa specialità. Non 

presenta difficoltà tecniche e tantomeno pericoli oggettivi; è quasi sempre ben tracciata e 

frequentata e si sviluppa alle pendici della sovrastante Punta Leysser. Il panorama è eccezionale 

sulle cime sopra Aosta e sulla parte meridionale della valle centrale.  

Accesso stradale: 

Seguire le indicazioni per Courmayeur e superato il comune di Saint Pierre si trova lo svincolo con 

le indicazioni per St. Nicolas; giunti appena sopra la sua frazione di Fossaz, si lascia a sinistra un 

bivio e si seguono le indicazioni per Vetan. In questa frazione si attraversa il villaggio e al suo 

termine si può lasciare l’auto nel parcheggio di fronte all’Hotel Grande Maison, proprio dove 

finisce la strada alla frazione di Villette.  

Descrizione: 

Dal parcheggio si sale una breve rampa che conduce ad un grande pianoro al cui inizio si trova una 

graziosa chiesetta. Si sale indirizzandosi verso le baite di Chatalanez (m 1.853) sulla pista di solito 

tracciata dal gatto delle nevi e dopo averle superate si alternano dolci pendii a tratti in falsopiano 

aggirando i dossi al di sopra dell’alpeggio. Lasciata a sinistra una traccia al bivio che si incontra, un 

breve strappo un po’ più ripido conduce alla traccia poderale al di sopra di questo; si percorre la 

poderale verso destra e, tagliandola, si può salire direttamente zigzagando liberamente sul 
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candido pendio. Dopo poco si compie un facile traverso in piano verso destra e dopo una breve e 

leggera salita si vede l’alpeggio meta del nostro itinerario che si raggiunge in breve. All’Hotel 

Grande Maison, previa conferma sarà possibile pranzare, o rifocillarsi a seconda dell’orario. 

 
Discesa: 
Stesso percorso a ritroso. 

 
 
 
 

Programma 2° giorno 
 

Sciatori:           La Thuille 
 

Ciaspolatori:  Frazione Lavachey 
 
Partenza: Plampinceux  (m 1.600) 
Arrivo:      Lavachey         (m 1.640) 
Dislivello: non rilevabile 
Tempo di percorrenza: salita 2 h – discesa 1,30 h. 
 
Accesso stradale: 
Giunti ad Entreves proseguire in auto o navetta fino a Plampinceux dove si potranno mettere le 
ciaspole.  
 
 
Descrizione: 
Il tracciato pedonale su neve battuta si snoda per 9 km lungo le piste da fondo da Planpincieux a 
Lavachey. Lungo il percorso si possono trovare bar, ristoranti e chalets. 
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Discesa: 
Stesso percorso della salita. 

 
 

Programma 3° giorno:    

Colazione e si lascia l’albergo. 

Sciatori:           Pila 

Ciaspolatori:  Casolari de l’Entrelor 

Partenza: Bruil  (m 1.723) 
Arrivo:      Casolari de l’Entrelor  (m 2.147) 
Dislivello: 424 mt. 
Tempo di percorrenza: salita 2 h – discesa 1,30 h. 
 

Accesso stradale:  

Giunti a  Rhêmes-Notre-Dame  si lascia  l’auto nei parcheggi adiacenti il comune che si trovano 

sulla sinistra in corrispondenza della chiesa. Escursione che si svolge nel bel bosco di pini e larici 

che sovrasta l’abitato verso sud dove è probabile anche l’avvistamento di esemplari di fauna 

alpina. E’ eccezionale la vista verso nord della Grande Rousse, della Pointe de Rabuigne e della 

Cime de Boque che fanno da corona al villaggio di Rhêmes. 

 

Descrizione: 

Dal posteggio ci si incammina tra le case seguendo le indicazioni per Entrelor e, superato il ponte 

sulla Dora di Rhêmes, si arriva alla casa dei guardaparco dove subito sulla destra si trovano le 

paline della partenza dell’itinerario. Si sale subito nel bosco per un breve tratto e si attraversa la 

pista di fondo per indirizzarsi alle soprastanti baite di Prà del Bosco (m 1.792). Attraversata per 

l’ultima volta la pista ci si alza decisamente verso nord tra gli alberi in direzione della croce dello 

Château Quelet cercando di trovare le tracce del sentiero estivo e comunque individuando in alto 
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una evidente palina (m 1.862) con molte indicazioni e dove, appena sotto di essa, si trova il 

cartello con la direzione, a destra, seguendo fedelmente l’itinerario dell’Alta Via nr. 2 fino al 

pianoro del casolare con il rifugio delle Marmotte. 

 

Discesa: 
Stesso percorso a ritroso. 
 

 

NOTA: gli itinerari ciaspolatori potranno subire delle variazioni in base all’innevamento e alle 

condizioni atmosferiche. 

 

COSTI: 

Soci C.A.I. =  € 140,00 a persona   

Ciaspolatori NON Soci C.A.I. =  € 150,00 a persona + assicurazione C.A.I. obbligatoria di € 24,00.   

Il costo del noleggio dell’ARTVA per i ciaspolatori  è di € 5,00.   

La quota comprende: pernottamento all’Hotel Col du Mont come da programma, in camera 

doppia/tripla con trattamento di mezza pensione (pernottamento, colazione e cena, ¼ di vino a 

pasto).  

Rimangono esclusi i costi di viaggio, ski-pass, bevande, pranzi, tassa di soggiorno e tutte le spese 

personali non indicate nel programma.  

 

Le iscrizioni si accettano solo previo versamento della caparra di € 50,00  a persona 

entro e non oltre martedì 7 febbraio 2020. 

 

Alternativa al programma sciatori e ciaspolatori: Terme a Pré Saint Didier 
 

Alternativa al programma del 2° giorno sciatori e ciaspolatori 
Funivie del Monte Bianco: il sogno di avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo 

 
L’avveniristico Skyway in pochi minuti vi condurrà rapidamente con due sole tratte fra i ghiacciai del Monte 
Bianco, in mezzo alle più alte vette d’Europa. L’impianto è stato inaugurato nel 2015 e oggi comprende 3 
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stazioni: Courmayeur/The Valley (m1.300), Pavillon/The Mountain (m 2.173) e Punta Helbronner/The Sky 
(m 3.466) nel cuore del maggiore massiccio delle Alpi. 
 

 
 
Per chi non pratica l’alpinismo si tratta di un’opportunità unica per accedere a un ambiente alpino 
d’alta quota. Dalla terrazza panoramica si possono ammirare da vicino le vette del Monte Bianco e 
del Dente del Gigante, la cresta di Peuterey e l’himalayano circo glaciale della Brenva: 
un’esperienza indimenticabile. Lo sguardo spazia sulle Aiguilles di Chamonix, i Drus, l’Aiguille 
verte, les Grandes Jorasses, e in lontananza fino al Cervino, al Monte Rosa e al Gran Paradiso. 
Splendida anche la vista sulla Val Veny e sul ghiacciaio del Miage. Il biglietto (un po’ costoso)  
comprende anche l’accesso all’esposizione di magnifici cristalli di cui il massiccio del Monte Bianco 
è ricco. La stazione sommitale comprende inoltre un bar ristorante e una vasta sala con ampie 
vetrate e schermi multimediali per un viaggio virtuale sulle vette vicine e sulla storia della loro 
conquista. Alla stazione intermedia del Pavillon du Mont Frétyy c’è un ristorante,  un’area 
shopping e un  maxi schermo sul quale vengono proiettati in continuazione spettacolari video sulla 
Valle d’Aosta, l’alpinismo e lo sci estremo, e uno sulla costruzione dello skyway. A fianco della 
stazione intermedia dello Skyway Monte Bianco merita in estate una visita il giardino alpino 
Saussurea.   Per chi ama camminare, un bel sentiero panoramico conduce fino a sovrastare il 
grande ghiacciaio della Brenva. Nel 2019 è stato inaugurato, sempre ai 2.173 metri del Pavillon, 
nella dismessa stazione intermedia della vecchia funivia, l’attrazione Hangar 2173, che permette di 
conoscere la storia di questa funivia. Da Punta Helbronner si può scendere comodamente in 
ascensore allo storico Rifugio Torino, recentemente restaurato. Anche se posto più in basso della 
terrazza sommitale, qui si è a contatto diretto con la montagna e i ghiacciai. Attenzione: non 
avventurarsi sui ghiacciai se non si è in cordata, non si ha attrezzatura adeguata ed esperienza 
alpinistica. Quello che sembra un sicuro pianoro innevato nasconde crepacci mortali. Per scalate 
alpinistiche contattare le guide alpine di alta montagna della Valle D’Aosta. 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione  C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino 

o delle informazioni presenti in esso.
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