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Sentiero Attrezzato Francesco e Giuditta Gatti

Description
Generale:
Il Sentiero Attrezzato Gatti al Mont de la Brenva è un sentiero attrezzato di media difficoltà in un
ambiente alpino, stupendo dal punto di vista paesaggistico. Alle pendici del gruppo del Monte Bianco
si sviluppa il percorso che porta a un pianoro panoramico – il Belvedere – che offre una vista
mozzafiato.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è a monte della funivia di La Palud nel comune di Courmayeur in
provincia di Aosta. Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Si scende alla prima fermata della tratta della funivia “La Palud – Punta Helbronner” e si segue il
sentiero in leggera salita a fianco del giardino botanico Saussurea. Al primo bivio si segue a sinistra su
sentiero ben tracciato che attraversa a mezzacosta i pendii erbosi in direzione della morena del
ghiacciaio del Toula. Si risale un breve tratto attrezzato con catena per superare alcune rocce e si
giunge quindi a un’area panoramica con panchina da cui inizia il tratto attrezzato (30? dalla stazione a
monte della funivia).

Ferrata:
La parte attrezzata del sentiero inizia scendendo lungo la scarpata orientale del Mont de la Brenva con
alcuni tratti scoscesi in cui la corda dà sicurezza nella progressione. Si percorre un tratto in discesa, III
grado ma non difficile con il sostegno della catena. Si prosegue a mezzacosta con tratti in salita e altri
in discesa con la catena e staffe che ci dà sostegno sul lato destro. Si attraversa una pietraia (segni
gialli) al termine della quale riprendiamo un sentiero che risale ripidamente in direzione delle rocce
della Brenva. Giungiamo quindi al Belvedere (2300 m – 1h 30? dal cartello di inizio ferrata) con una
vista davanti a noi stupenda: il ghiacciaio della Brenva, il Monte Bianco, il Mont Blanc de Courmayeur,
l’Aiguille Blanche, l’Aiguille Noir e le Dames Anglaises.

Discesa:
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La discesa avviene sull’itinerario di salita (1h 30? dal termine del sentiero di salita – 3h 45? totali).

Note:
Il panorama che si può gustare dal Belvedere è uno dei più belli di tutte le Alpi Occidentali e questo è
da solo un ottimo motivo per intraprendere questo Sentiero Attrezzato non difficile e non
particolarmente lungo.

Opportunità:
Se intrapreso la mattina presto, questo itinerario potrebbe essere connesso alla Ferrata Casimiro (1h
di auto dalla stazione a valle della funivia). In alternativa nei giorni adiacenti ci sono diverse escursioni
con tratti attrezzati nella zona che meritano assolutamente: il Sentiero Attrezzato al Rifugio Dalmazzi, il
Sentiero Attrezzato al Bivacco Boccalatte e la Ferrata al Rifugio Monzino per citarne alcuni.
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