
Giugno 1984          AOSTA

ESCURSIONE IN VAL GRISENCHE  

                                
                                             

Una  gita  prettamente  per  alpinisti,  lungo  la  valle  omonima  e  il  lago  artificiale  di  Beauregard,  con

possibilità di salita al rifugio Bezzi. I buoni alpini amano l’alzataccia e alle 6 si parte da piazza Trento per

l’autostrada che porta a Santhià proseguendo poi per Aosta, città dove si è resa necessaria la sosta per

molteplici motivi. Dopo circa 30 minuti si riparte per Courmajour, a S.Nicolas si devia alla sinistra e si

Imbocca la salita per Grisenche.

Dopo circa 20 km. percorsi su strada stretta costeggiando la sponda della Dora,  arriviamo al paese di

Grisenche a 1600 m. di altitudine e qui  lasciamo il pullman.

Recuperati gli zaini  si inizia la camminata, e dopo circa un’ora si arriva alla diga del lago artificiale.

Si prosegue percorrendo una strada asfaltata lunga 4 km. che costeggia tutta la parte alta del lago; si 

arriva finalmente in fondo alla frazione di Suriev a 1785 m. d’altitudine. Data la scarsità delle piogge il 

lago si presenta quasi privo di acqua e le cascatelle laterali dei torrenti sono ridotti a sgocciolatoi.

Pochissimi, proseguono per il rifugio Bezzi a quota 2284 m. nonostante il sentiero sia ancora con neve; 

tutti gli altri consumano la colazione al sacco vicino a un Bar semideserto.

  Di recente ampliato e ristrutturato,  il  rifugio Bezzi

offre  agli  escursionisti  un'accoglienza  confortevole  pur

conservando l'atmosfera tipica dell'alta montagna. I posti

letto  sono  prevalentemente  in  camerette  con  servizi

igienici  e  docce  ai  piani.  La  nostra  cucina,  tipicamente

Valdostana, cerca di riscoprire i sapori classici delle nostre

vallate. 

Ritornano  i  quattro  gitanti  del  rifugio  e  si

percorrono  i  6  km.che  ci  separano  dal  nostro

pullman. Alle 17 sono tornati tutti al pulman, dopo

un piccolo spuntino e un controllo, si riparte per il

rientro.  La  discesa  ad  Aosta  è  magnifica,  si

completa  la  visione  del  mattino,  poi  si  prende

l’autostrada  che  è  abbastanza  scorrevole,

rendendo il viaggio di ritorno confortevole data la

stanchezza della giornata; l’arrivo a Monza in piazza Trento è in perfetto orario di crociera.Una gita molto

panoramica, cime bellissime della val d’Aosta, la giornata ha soddisfatto

Tutti. Alla prossima!!!!!!!!!!!!


