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Domenica 2 settembre 2018 

ALPE SUPERIORE DI MALATRA’, 2250m 

PASSO ENTRE DEUX SAUTS, 2524 m 

Val Ferret (AO) 

Uno dei sentieri più belli della Val Ferret, saliremo verso uno dei valloni più caratteristici di tutta la valle. 

La salita, abbastanza graduale e ben segnalata, ci manterrà alle spalle costantemente in vista tutto il 

massiccio del Monte Bianco con le sue cime, in particolare le Grandes Jorasses. 

Il punto di arrivo per il gruppo 1 è, passando nei pressi del rifugio Bonatti, il vallone di Malatrà all’altezza 

dell’alpe superiore mentre il gruppo 2 arriverà fino al Passo Entre Deux Sauts che mette in comunicazione 

con l’adiacente Valle Armina, da cui si procederà con la discesa chiudendo l’anello al rifugio Bonatti, da cui 

entrambi i gruppi scenderanno al parcheggio dal sentiero di salita. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Pranzo al sacco 

Viaggio con auto proprie (165 km; 2h) 

La salita 
Da Courmayeur si imbocca la 

strada per la Val Ferret e la si 

percorre fino all’abitato di 

Lavachey. Immediatamente dopo 

l’abitato ci si ferma in località 

Freboudze presso un parcheggio 

sulla destra piuttosto ampio. Dal 

parcheggio si percorrono 2 

tornanti fino ad arrivare 

all’imbocco del sentiero di salita 

n.28. 

 

 

Informazioni generali 
Località di partenza: Parcheggio Lavachey, 1654 m 

Località di arrivo (gruppo 1): Pian di Malatrà 2250 m 

Località di arrivo (gruppo 2): Passo Entre Deux 

Sauts, 2524 m 

Dislivello (gruppo 1): 590 m 

Dislivello (gruppo 2): 870 m 

Tempo di salita (gruppo 1): 2h 

Tempo di salita (gruppo 2): 2h45' 

Difficoltà: E 

Iscrizioni 
ENTRO VENERDI’ 31 AGOSTO 2018  tramite mail all’indirizzo alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 6,45: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,00 

Ritorno  ore 18,30÷19,00 stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

Paolo GRIFFA : 347-2940932; 

Roberto VANCETTI: 348-1204900; 

Andrea CATTIN: 320-8943059 



 

  

Il sentiero procede all’interno del bosco con tratti in salita con 

alcuni zig-zag. All’incirca dopo 200 m di salita si esce dal bosco 

e si comincia ad attraversare una serie di prati alpini. Dopo 

ulteriori 200 m di dislivello si arriva all’alpe Malatrà inferiore, 

nei pressi del rifugio Bonatti (2025 m) con un incrocio che 

indica per i sentieri 28 e 42 (passo Entre Deux Sauts e Colle di 

Malatrà) da cui si prosegue entrando nel vallone di Malatrà 

vero e proprio.  Un sentiero molto ampio e con salita più dolce 

percorre in lieve salita il vallone e nei pressi dell’alpe Malatrà 

superiore (2213 m) si divide nei sentieri 28 e 42. Si giunge ad 

un vasto pianoro vallivo chiuso di fronte dalla Aiguille de 

Bonalè e dall'Aiguille de Malatrà ed attraversato da un 

torrente. Stupende le fioriture di rododendri e di altri fiori 

spontanei, possibile la presenza di piccoli roditori come 

Marmotte ed Ermellini. 

 

Da qui si prende il sentiero 28 che procede molto ampio sul 

lato Sud del vallone salendo in modo graduale con un lungo 

trasverso.  

 

 

 

 

Arrivati quasi al termine del Vallone si prende decisamente 

verso Sud e si percorrono gli ultimi 150 m fino al Passo Entre 

Deux Sauts (2524 m) punto molto panoramico da cui può 

vedere anche l’accoppiata Monte Bianco di Courmayeur con il 

retrostante Monte Bianco, oltre ai monti de la Saxe e la Testa 

Bernarda. 

Scendendo lungo il sentiero 28 si arriva all’alpe Sacheron (2250 

m) da cui si prosegue percorrendo sul lato Nord la valle Armina 

fin nei pressi dell’alpe Armina (2009 m) da cui si prende verso 

destra per un lungo trasverso che ci porta a chiudere l’anello 

nei pressi del rifugio Bonatti (2025 m).  

Il ritorno per l’ultimo tratto avverrà lungo l'itinerario di salita. 

 

Note 
Per i più grandi c’è la possibilità di salita ulteriore verso la Tete d’Entre Deux Sauts (2729 m) circa 30 min. dal 

passo Entre Deux Sauts. 
 

 Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con l’iscrizione CAI 2018 o, in alternativa, 

attivare l’assicurazione giornaliera CAI per infortunio e soccorso alpino. 

 Tutti i ragazzi dovranno essere autonomi con proprio zaino, con attrezzatura, 

abbigliamento, cibo e acqua. 

 Lungo il percorso si troverà acqua soltanto nei pressi del Rifugio Bonatti; portare 

borraccia o bottiglia di plastica da 1 litro di acqua (riempita a casa). 
 



 

La cartina 
 (Stralcio Cartina n.1 “Monte Bianco - Courmayeur”, 1:25.000 - L’Escursionista Editore) 

 
 

 

 

 


