
Dislivello: 830 m
Sviluppo: 10.3 km
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: 6 ore
Punti di appoggio: Rifugio delle Marmotte 2142 m
Segnaletica: segnaletica verticale con tabelle gialle; indicazioni di direzione con frecce gialle su rocce naturali o
pietre collocate lungo il percorso; numerazione sentieri: 10 (coincidente con l’Alta Via n. 2), 7, 8C -, 9
Partenza e rientro: Rhêmes-Notre-Dame, frazione Bruil (1723 m)
Carta: dal sito www.caivda.it si accede direttamente al Catasto Sentieri della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Accesso: da Aosta si percorre la ss 26 fino a Villeneuve, quindi si segue la sr 24 fino a Rhêmes-Notre-Dame

Interessante escursione nel territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso. Durante il cammino si possono
incontrare galli forcelli, pernici, marmotte, stambecchi, camosci ed aquile reali. All'entrata del paese un fontanile
permette di riempire le borracce.

Posteggiata l’auto sul piazzale prima della chiesa, ci si dirige verso il municipio; addentrandosi nel paese, sei
seguono le indicazioni dell’Alta Via n. 2 (o sentiero n. 10). 30 mm dopo il ponte, si prende il sentiero a sinistra, vicino
alla casa del Parco, e si seguono le indicazioni per il Colle di Entrelor. Dopo circa 1.30 ore si arriva a un pianoro con
splendida vista sulla Granta Parey e, in lontananza, sul Grand Combin. Altri 15 minuti e sulla destra si arriva al Rifugio
delle Marmotte (2142 m), adatto a una piccola pausa ristoratrice. Si prosegue verso l’alpeggio di Plan De Feye, dove
a sinistra delle case si trova il segnavia n. 7 che, su un sentiero inizialmente pianeggiante poi un po’ più ripido,
conduce sullo sperone roccioso che divide i Valloni di Entrelor e di Sort, a 2550 m di altitudine. Lungo la discesa,
dopo essere passati vicino al casotto dei Guardaparco, si prosegue su un falsopiano fino all’alpeggio di Chaussettaz.
Da qui si prende il sentiero 8C; dopo aver attraversato le piste da sci, si trova una strada trattorabile: 100 metri dopo
sulla destra si rinviene il sentiero che conduce alla pista di fondo, e dopo circa 15-20 minuti, al parcheggio.
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