
 

 SOTTOSEZIONE 
F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato  26  e Domenica  27  giugno 2021 

VALLE D’AOSTA – VAL VENY 
TREKKING-FERRATA AL RIFUGIO MONZINO TRA LE CIME 

DEL MASSICCIO DEL MONTE BIANCO 

Situato al cospetto della sontuosa Aiguille 
Noire de Peuteurey, il rifugio Monzino 
costituisce una meta nella quale si può 
assaporare il gusto dell'alta montagna. 
L'itinerario si sviluppa ai piedi del ghiacciaio 
del Frêney che, ritirandosi, ha formato un 
grande salto roccioso superabile con l'ausilio 
di catene. 

                                                     
Descrizione del percorso 

SABATO 26.06  ferrata Glarey 
Lasciata l'auto IN VAL VENY  ci si incammina lungo la strada poderale che conduce a 
Frêney trascurando una stradina sulla destra che conduce sul greto della Dora della Val 
Veny. Il primo tratto di percorso è pianeggiante immerso nella pineta, dopo una decina 

di minuti si oltrepassa con un primo ponte un 
ramo della Dora della Val Veny e poco dopo 
si attraversa un secondo ponte sull'altro ramo 
della Dora; poche decine di metri dopo si 
incontra una palina segnaletica che indica la 
partenza del sentiero  
Il sentiero si addentra in un fitto bosco di 
larice ed abete rosso risale un primo tratto, 
accompagnato da scalini in legno, e poi si 
addentra lungo la sinistra orografica della 
valle. Dopo qualche istante il sentiero lascia il 

bosco e si inoltra in mezzo a macchie di ontani sino a raggiungere un'enorme pietraia 
solcata dai torrenti di deflusso che discendono dal Frêney: si superano in due occasioni i 
torrenti di fusione su alcune passerelle in legno. Al cospetto dell'Aiguille de Châtelet si 
prosegue tagliando la pietraia sino ad incontrare il bivio (1742m), per il sentiero classico 
che sale al rif. Monzino: lo si lascia a sinistra e si continua a salire in direzione dell'ex 
lago delle Marmotte 

 >>>>> 



 

 

A questo punto e' gia' visibile piu' in alto un enorme masso che e' collocato 
esattamente nel punto in cui si trova il bivio per il sentiero Luigi Glarey, e quindi lo 
terremo come punto di riferimento. 
Si continua quindi a salire lungo la morena del ghiacciaio del Miage fino a 
raggiungere il masso in questione, sul cui lato destro troviamo un triangolo giallo e le 
indicazioni "capanna Gamba" che ci portano a scendere a destra. 
Seguendo i triangoli gialli si guada un torrentello, e si arriva ad un canalino erboso 
che sale in diagonale verso destra. 
Da qui inizia il sentiero Glarey vero e proprio, attrezzato con cavo di sicurezza, che 
alternera' tratti di sentiero ripido su prati molto esposti verso il versante sottostante a 
tratti di vera e propria ferrata, attrezzati con staffe per i piedi. 
Il percorso non e' mai eccessivamente difficile ed i tratti 
piu' verticali sono ottimamente attrezzati e si superano 
senza grossi problemi. 
A quota 2300 metri circa il tratto attrezzato termina, e ci si 
trova a salire su di un pendio prativo con belle visuali sul 
ghiacciaio del Freney sulla sinistra. 
In questo tratto occorre seguire molto attentamente gli 
ometti ed i pochi e sbiaditi bolli di vernice gialla, in 
quanto la traccia e' molto labile quando non del tutto 
assente. 
Alla quota di circa 2600 metri, con il rifugio gia' 
parzialmente visibile sulla destra poco piu' indietro, i bolli 
gialli portano a compiere un traverso verso destra su 
roccette per arrivare al pianoro dove sorgeva la capanna Gamba (scritta su bollo 
giallo), di cui rimangono pochi resti. 
Da qui, in qualche minuto di facile sentiero in discesa si e' al Monzino. 

 

DOMENICA 27.06   ferrata Garda 

Il ritorno all'auto avviene per il classico sentiero di accesso al rifugio Monzino. Esso 
consiste di tratti di semplice sentiero, alternati a tre tratti di via ferrata vera e propria, 
dei quali il piu' lungo ed impegnativo e' il secondo, che consente di superare un 
dislivello di circa 100m, attrezzato con molte staffe per i piedi, in alcuni tratti è 
piuttosto esposto. Arrivati al bivio con il sentiero che porta all’ex lago delle Marmotte, 
( percorso il giorno precedente), si percorre a ritroso il tratto di sentiero che porta in 
Val Veny 

  

MASSIMO 12 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 

 >>>>> 
 



 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
 
Ritrovo:  ore  05:45   presso il Tennis Club  Scandiano  Partenza : ore  06:00                                   
Mezzo di trasporto: mezzi propri   in osservanza alle norme COVID                                         
Pranzo: al sacco tutti e due i giorni  -   
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, guscio o giacca antivento, lampada frontale o a mano, 
cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e 
quanto necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in pullman  (o auto) 
 

OBBLIGATORIO  KIT COMPLETO DA FERRATA OMOLOGATO 
 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso EEA EEA    

Dislivello + 1100 m ca -1000 m ca 

Tempo di percorrenza Ore 4:00 – 4:30  ca Ore  3:30-4:00 ca 

Distanza planimetrica Km 10 ca Km 9  ca 

Acqua Partire con borraccia piena Partire con borraccia piena 

 
 

PER EMERGENZA COVID-19 OBBLIGO DI PORTARE IL PROPRIO 
SACCO A PELO, CIABATTE E MASCHERINA 

 
 
Accompagnatori:  Iotti Davide     -  Pioppi Pietro  334-3966000 
 
Info: sede C.A.I. tutti  i venerdì dalle  ore  21 alle 22.30  e accompagnatori  
 
Iscrizione:    obbligatoria entro il  04 giugno  sede C.A.I. tutti  i venerdì dalle  ore  
21 alle 22.30  con versamento di caparra  
 
Info e prenotazioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori  
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 


