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a  cura della   Commissione Escursionismo                       2020  Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso 

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta 

Domenica 2 febbraio 

Crèvacol – Arp du Bois 2056 m. 
 
Una bella e facile escursione attorno al Gran San Bernardo a due passi da Aosta. 

Già territorio salasso ed antica sede di una “mansio” romana, posto tappa per i viandanti, il comune di 

Saint-Rhémy-en-Bosses, è situato ad un’altitudine di 1521 m; da qui, attraverso una gola ricca di conifere, 

in uno scenario suggestivo, una carrozzabile conduce, seguendo in parte il tracciato dell’antica strada 

romana, al Colle del Gran San Bernardo. Da sempre importante via di comunicazione, il Colle ha avuto un 

ruolo determinante nelle relazioni fra il nord e il sud dell’Europa. Vi sono transitati condottieri, pellegrini, 

papi e viandanti; il passaggio più celebre è quello di Napoleone nel maggio del 1800. Oggi, durante il 

periodo invernale il collegamento stradale è assicurato dal Traforo del Gran San Bernardo . 

L’escursione ad Arp du Bois conduce nella suggestiva cornice dell’alta Coumba Freida: da non perdere gli 

splendidi scorci panoramici sul Créton de Midi. 

Questa escursione non presenta alcuna difficoltà pertanto è adatta a tutti con un minimo di allenamento. 

 
 

Partenza: P.zza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.15 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.30 

Regione: Valle d’Aosta (Ao) 

Punto di partenza: Saint Rhemy , Crévacol 1659 m. 

Difficoltà: EAI – E (WT2) 

Punto di Appoggio: Crévacol 1659 m. 

Attrezzatura obbligatorio: Racchette da neve, bastoncini, 

Acqua: Borraccia / Termos. 

Pranzo: Al sacco  

Accompagnatori: Cerri, Zambon. 

Dislivello: 400  m. salita e discesa. 

Tempo totale escursione: h 2,30 salita, h 1,45 discesa. 

 

 

 

 

 

Trasporto: Pullman. Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da 

escursionismo invernale: scarponi,  racchette da neve, preferibilmente con ramponcino e alzatacco, ghette, 

bastoncini telescopici.  
 

Quote di Partecipazione: Soci CAI:  € 24,00  –  Non Soci CAI:  € 34,00 La quota comprende il viaggio di A/R in 

Pullman. 
 

N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 

 

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936   AE EAI MAURIZIO CERRI  338 2206270      

http://www.caiabbiategrasso.it/

