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Domenica 9 luglio 2017 
 
ESCURSIONE NEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC IN VALLE 
D’AOSTA  
 
Partenza dal posteggio di via Milano a Rho alle ore 6.30 con auto proprie. 

L’escursione inizia nel comune di Champdepraz (AO) per raggiungere il Col de 
la Croix . 
Il Col de la Croix è un punto panoramico privilegiato con vista su il Monte Rosa, 
il Cervino e il Mont Avic.  
 
Partenza Champdepraz La Veulla m 1200 

Arrivo Col de la Croix m 2286 

Lunghezza totale 8.5 km 

Tempo di percorrenza  03:30 

Dislivello in salita 1086 m 

Quota massima 2286 m 

Difficoltà  E 

 
Rientro per lo stesso sentiero e, riprese le auto, a Rho in via Milano. 
 



Sabato 22 e domenica  23 luglio 2017 
 
CIMA GRANTA PAREI - VIA NORMALE  
 
Sabato 22 luglio 
Partenza alle ore 7.00 dal posteggio di via Milano a Rho con auto proprie. 
Escursione 
Partenza Thumel Valle di Rhemes (AO) m 1879 

Arrivo Rifugio Benevolo m 2285 

Lunghezza totale km 3,6 

Tempo di percorrenza  01:30 

Dislivello in salita m 406 

Difficoltà  E 

Cena e pernottamento  
 
Domenica 23 luglio 
Partenza Rifugio Benevolo m 2285 

Arrivo Cima Granta Parei m 3387 

Tempo di percorrenza  04:00 

Dislivello in salita m 1100 

Quota massima 3387 m 

Difficoltà  PD / EE+ A 

Attrezzatura Ramponi, piccozza, abbigliamento adeguato 

 
Granta Parei è la montagna simbolo della Valle di Rhemes, dall'aspetto 
maestoso e severo; il significato del toponimo è riferito alla sua "grande parete", 
l’imponente muraglia orientale. Ha due vette, la cima Nord (con la statua della 
Madonna) e la cima Sud, più elevata di pochi metri. Per raggiungere la cima 
Nord occorre superare qualche passaggio di arrampicata. 
La salita per la via normale è un percorso agevole anche se non certo banale, 
infatti la parte alta del versante Ovest che si svolge su ghiaccio e misto è ripida 
e va intrapresa con una certa attenzione. 
 
In discesa si segue a ritroso lo stesso percorso fatto in salita fino a Thumel; il 
rientro in auto a Rho in via Milano. 


