
 

  

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA 

   Tel-fax 0323405494   info@caiverbano.it    www.caiverbano.it 
 

 

 

Traversata Valgrisenche Val di Rhemes 
 

25 / 26 agosto 2018 
 

Tipologia Percorso:  escursionismo 

Difficoltà: EE 

Tempo: 1°g. h. 3   / 2°g h. 6/7 

Q.ta di partenza/arrivo:  1°g. 1664 / 2284   

Q.ta di partenza/arrivo:  2°g. 2284 / 1723  

Q.ta massima: Col Bassac Derè  3.082 m. 

 

Pernottamento con mezza pensione al 

rifugio Bezzi  

 

Partenza da Verbania ore:  5,30 

 
L'itinerario prevede la salita alla testata della Valgrisenche passando per l'ottimo rifugio 

Bezzi, e la discesa verso la Val di Rhemes passando dal Col Bassac Derè che è il più remoto 

collegamento tra le due valli, a soli 800 metri dal confine con la Francia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione   
La costruzione del rifugio  Bezzi  fu  iniziata  nel  1925  come  supporto  alpinistico  e  militare,  la  costruzione originale 
è gemella del rifugio Benevolo, che si trova alla medesima altitudine (un solo metro di differenza).  
Durante la salita si può ammirare un bellissimo paesaggio ricco di fiori, cascate e torrenti, il rifugio è posto ai piedi di 
splendidi ghiacciai quasi alla testata della valle e vicino al confine con la Francia. Il secondo giorno seguendo il 
percorso dell'Alta Via  Glaciale  in  un  panorama  di  alta  montagna  si  raggiungerà  il  rifugio Benevolo e la parallela 
Val di Rhemes.   

 

Descrizione   
Itinerario  1  giorno:  Da  Valgrisenche,  giunti  nei  pressi  della  diga  di  Beauregard,  si  prosegue    lungo  la sterrata  
che  costeggia  tutto  l'omonimo  lago  che  poi  prosegue  senza  nessuna  difficolta,  con  un  percorso turistico,  fino  al  
rifugio  Bezzi  punto  di  arrivo  della  prima  giornata. 
 
Itinerario 2  giorno:  Dal  rifugio con  direzione  Nord  sul  sentiero  n°12C  (Alta  Via  Glaciale)  dapprima  sul pianoro 
poi per dossi e pendii supera vari torrentelli di origine glaciale, poi risale un canale appoggiato che porta alla base della 
cresta W della Punta Bassac Sud, si transita alla base del'ex ghiacciaio di Bassac Derè, poi si risalgono i nevai del 
ghiacciaio di Gliairetta raggiungendo il Col Bassac Derè 3.082, quota massima del  percorso.  Dal colle  scendere  
verso  SE  sulle  morene  del  ghiacciaio  do  Goletta  puntando  la  sponda sinistra dell'omonimo lago, siamo sempre su 
l'Alta Via Glaciale, ma ora il segnavia indica il sentiero n°13D.  
Continuare a scendere verso gli alpeggi, fino a trovare sulla destra le indicazioni per il rifugio Benevolo q. 2.285,  fino  a 
qui circa  4  ore dalla partenza.  Dal rifugio, dove  si può  fare  sosta per  il pranzo,  il  sentiero diventa molto agevole, 

n°13, con tratturi e sterrate raggiunge Thumel e poi lungo una carrareccia sterrata arriva a Bruil. 


