15 giugno 2022

Rifugio delle Marmotte
(Parco del Gran Paradiso)

Direttore di gita
Collaboratore
Luogo di ritrovo
Ora
Punto di partenza
Punto di arrivo
Quota max raggiunta
Dislivello
Ore di cammino
Difficoltà / Fatica
Equipaggiamento
Mezzo di trasporto
Pranzo
Carta

Mariagrazia Mandelli - Cell. 335 6938487
Luigi Panzeri
Parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
6,00
Rhêmes-Notre- Dame (m 1735)
Testa di Entrelor (m. 2581)
m. 2581 (Testa di Entrelor)
+ m. 846 / - m. 846
3,00 / 2,30 (A / R)
E/f
Da escursionismo adeguato alla stagione
Pullman
Al sacco o al rifugio
Kompass 1:50000 n° 86 “Gran Paradiso”

Note:
Il Rifugio delle Marmotte si trova a meno di un’ora da Rhemes Notre Dame, lungo l’Alta Via n° 2, all’interno del
Parco del Gran Paradiso in uno dei valloni più belli di tutta la Valle d’Aosta e il nome dà un’idea di chi incontrerete
lungo i sentieri della meravigliosa conca che ospita il rifugio. Dal rifugio si può salire oltre al Colle Entrelor
(m. 3007), alla Cima Percià (m. 3212) da cui ammirare il Gran Paradiso, il Bianco, il Cervino, oppure effettuare
l’anello che dal Col Gollien (m. 2560) scende a Rhèmes dal Vallone di Sort.

I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal direttore di gita e dai suoi
collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI: ………. € / NON SOCI: ………. €

INFORMAZIONI in sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it

E’ obbligatoria la mascherina e il disinfettante per le mani e il certificato vaccinale

Itinerario:
Dal parcheggio di Rhemes Notre Dame si seguono le evidenti frecce gialle recanti la scritta Entrelor, si attraversa il
torrente su di un ponticello e si imbocca il Sentiero n° 2, ALTA VIA, che porta al Colle di Entrelor; al primo bivio
(m. 1873) lo si lascia e si prende a sinistra il sentiero per il Vallone di Sort; con numerose giravolte, si prende
subito quota e si raggiunge il casotto del Parco Nazionale del Gran Paradiso (m. 2295).
Qui c’e’ un’altra deviazione: a sinistra, si attraversano un paio di valloni e si raggiunge un’altra casa di caccia, a
destra, il Sentiero n° 7 porta in breve ad un colletto e di qui in pochi minuti alla Testa di Entrelor (m. 2581),
riconoscibile per via di una croce artigianale in legno. Dalla vetta è possibile ammirare un discreto panorama sulla
bassa Val di Rhemes, sulla Cime d’Entrelor e sul sottostante ghiacciaio.
Ci si riportar sul sentiero e si scende nel vallone di Entrelor attraversando fino alle Alpi Feye’. Dalle baite, ormai
diroccate, raggiunto di nuovo il Sentiero n° 2, si scende nel vallone di Entrelor fino al Rifugio delle Marmotte
(m. 2142). Da qui si raggiunge in breve il fondo del pianoro e la croce in legno che lo delimita, e di qui per bei
boschi di larici fino a Rhemes su ampio sentiero.

