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NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE 

 

 

 

Il Rifugio è stato dedicato al Beato Pier 

Giorgio Frassati, giovane biellese 

amante della montagna che nella sua 

breve vita (morì a soli 24 anni per una 

poliomelite fulminante) spese le sue 

energie a favore dei più poveri e 

bisognosi.  Queste due caratteristiche del 

Beato si possono ritrovare nello spirito 

che ha accompagnato la costruzione del 

Rifugio ad opera dei ragazzi 

dell’Operazione Mato Grosso: 

 

 

uno sguardo verso l'alto, verso la cima… 

uno sguardo verso il basso, verso i più poveri. 

 

 

  Il passo del Gran San Bernardo, una storia millenaria 

Una delle porte alpine sull’Italia, il Gran San Bernardo è un valico dalla storia secolare che si apre su 

panorami unici. Dai Romani a Napoleone, questo passo è luogo di transiti illustri che hanno segnato la 

storia del nostro Paese e del resto d’Europa. Solcato fin dai tempi dei romani, che nel punto più alto 

costruirono un tempio dedicato a Giove 

Pennino, il passo fu sede 

di Mutationes, ossia stazione di cambio 

cavalli e ristoro per i viaggiatori. Intorno 

all’anno 1000 venne costruito un ospizio 

gestito da uomini di religione, i quali 

avevano il compito di ricoverare e assistere 

i viandanti.  

A causa delle imprevedibili condizioni 

meteorologiche e dei venti che spazzano 

costantemente il valico, i canonici 

iniziarono a farsi coadiuvare da grandi cani 

molossoidi, che divennero nel tempo 

compagni fedeli e vero e proprio simbolo di 

tutta la valle: stiamo parlando dei San 

Bernardo. 
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AVVICINAMENTO Autostrada fino ad Aosta, poi seguire la strada del Gran San Bernardo superando 

gli abitati di Gignod, Etroubles e Saint-Oyen. Superare la vecchia barriera del traforo e proseguire sino ad 

uscire sulla destra al grande parcheggio degli impianti di risalita di Crevacol. 

 
 
 
 
 

  : Sabato  Domenica  

🕿 
Quota di partenza : m 1655 slm m 2542 slm 

 Località partenza : St Rhemy en Bosses (Loc. Crevacol) Rifugio Frassati 

 
Quota max : m 2542 Rif./m 2925 Col Malatrà m 2818 slm (Col des Ceingles) 

 
Dislivello : ↑ 941/1270 m  ↑721 m ↓794 m 

 
Difficoltà : E/EE (corde e gradini prima del 

Colle) 
E 

🕥 
Tempo di percorrenza : h 3,30/4,30 h 5,00/5,30 

 
Località arrivo : Rif. Frassati/Col Malatrà  Colle Gran San Bernardo (mt. 2473) 

 
Punti d’appoggio : Rifugio Frassati  

 
Cartografia : Allegata 

 
Ritrovo : h. 6,15 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 6,30) 

 Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 16,30/17 

 
Mezzi di trasporto : Pullman 

 

Costo : Soci € 110,00                       Non Soci € 130,00 
Per l’iscrizione è richiesta una caparra di € 20,00 entro il 15 Giugno 

La quota comprende il pernottamento a mezza pensione nel rifugio Frassati e il viaggio in pullman 
 

 
Direttore Escursione : Nicole Sigogne / Maria Grazia Grigioni 

 
Avvertenze : Itinerario ed orari potranno subire modifiche qualora il Direttore dell’Escursione lo ritenga necessario 

per ragioni di sicurezza o di opportunità. I partecipanti sono pregati di essere puntuali e di attenersi 
alle disposizioni date. 
Si ricorda inoltre che la partecipazione all’escursione comporta l'accettazione incondizionata del 
“Regolamento Escursioni” pubblicato sul sito internet del CAI Cusano Milanino 
(http://caicusanomilanino.it/wp-content/uploads/Regolamento-Escursioni.pdf) e del programma 
dell'escursione. 

🕿 
Note : Ricordarsi di portare il sacco lenzuolo e un documento d’identità valido per 

l’espatrio.               Pranzo al sacco sabato e domenica 
ATTENERSI ALLE NORME ANTI-COVID VIGENTI AL MOMENTO 
DELL’ESCURSIONE 
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PERCORSO 
1° GIORNO: Dal parcheggio imboccare la strada rurale che passa sotto al viadotto che conduce al traforo 

del Gran San Bernardo. Seguirla in piano, superare l'alpe Devies per poi lasciare la strada e risalire sulla 

destra il sentiero che si innalza tra ampi pendii sino a raggiungere le case di Merdeux-Désot.  
Proseguire per un piccolo tratto sino a raggiungere un'altra strada rurale, proseguire sulla sinistra in leggera 

discesa sino a passare appena sopra all'alpe Cotes. Il sentiero adesso attraversa ripidi pendii alti sul 

fondovalle per poi superare il torrente proveniente dal Grand Golliaz e raggiungere l'alpe abbandonata di 

Moindaz. Si attraversano ampi pascoli sino a raggiungere con un tratto più ripido la Tsa de Merdeux. Si 

continua ancora verso sinistra per poi risalire e, con una deviazione a destra, raggiungere il rifugio Frassati.  

Poi per chi ha ancora gambe e volesse proseguire….. 

 

Dopo una piccola pausa al rifugio si 

prosegue oltre e con un traverso verso 

sinistra si ritorna sul sentiero principale 

che conduce al Col Malatrà (mt. 2925). 

Si raggiunge così la lunare conca finale 

che precede il colle. Una lunga 

diagonale verso sinistra, un ripido tratto 

su terreno instabile, per poi effettuare 

l'ultimo tratto più ripido, ma attrezzato 

con scalini in ferro ed una corda fissa, 

che permette di raggiungere lo stretto 

intaglio del colle. La vista sul Monte 

Bianco è unica.                                                                             Vista dal Col Malatrà 
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2° GIORNO: Dal rifugio imbocchiamo il sentiero che dai laghetti Merdeux va in direzione est. Si 

attraversano alcuni pascoli erbosi prima di raggiungere l'ampio pianoro detritico posto alla base di un 

anfiteatro naturale, al centro del quale si intravede l'intaglio del colle des Ceingles. Bisogna quindi 

attraversare il pianoro per arrivare all'ultimo pendio da risalire per giungere al Col des Ceingles (quota 

2818 mt.).  

Il panorama è mozzafiato: guardando sui vari versanti si può godere lo spettacolo che offrono il Grand 

Combin, la Grivola, il Gran Paradiso ed il gruppo del Rutor. (1,15 h) 

Dal colle, proseguendo in discesa mantenendosi sulla sinistra nella solitaria ed incontaminata Comba des 

Thoules, si va a raggiungere il Colle di Saint-Rhémy (mt. 2540). Dal Colle di Saint-Rhemy bisogna 

seguire il sentiero che scende i ripidi pascoli, che porta dapprima agli alpeggi di Praz de Farcoz e poi, 

dopo una lunga traversata a mezza costa, alla località Fonteinte (mt. 2203). Il sentiero riprende a salire, va 

ad intersecarsi con la strada carrabile e porta a ridosso di una lunga galleria. Si sbuca poi nuovamente sulla 

strada carrabile nei pressi di questa, e si raggiunge il lago del Gran san Bernardo, oltre il quale è situato 

l’omonimo Ospizio, ubicato in territorio svizzero. 
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