
CAI Milano - Gruppo Il Sentiero 

 

Tête du Mont m 1897 * Bassa Valdaosta 
domenica 27 maggio 2018  

 

In un angolo remoto della bassa Valdaosta, sulla strada che porta a 
Champorcher, troviamo le indicazioni per Barmelle un minuscolo nucleo 
abitativo ormai disabitato. Una esigenza vitale dei paesani era il collegamento 
col fondovalle. Difficile immaginare le difficoltà che essi dovettero affrontare, 
ma pietra dopo pietra, riuscirono a creare un’opera straordinaria, una lunga 
scalinata, un insieme di rampe con stretti tornanti a volte protesi nel vuoto, 
che li tolse dall’isolamento. 
Il villaggio è disabitato ma non abbondonato; gli escursionisti che lo 
raggiungono non si trovano fra rovine irrecuperabili, ma in luogo dove sembra 
che la vita possa ritornare da un momento all’altro.   
L’ambiente naturale è integro e la vista viene ampiamente appagata dai monti 
lontani e vicini; tra questi ultimi la Tête du Mont, m 1897, che invita ad uno 
sforzo supplementare. 
 
Muovendo da Salleret/Dublanc, m 1107, raggiungiamo Barmelle, m 1563, in 
ore 1.30, difficoltà E; nei punti più impegnativi troviamo qualche attrezzatura. 
Per la Tête du Mont, 1 ora in più. 
Portare scarponcini e racchette, consigliata la macchina fotografica. 
 

 
Programma: ore   7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                           ore   7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                           ore   7.15, fermata intermedia in viale Monteceneri/Certosa 

                           ore 10.00, arrivo a Salleret/Dublanc. Tempo libero                             

          Rientro: da Salleret/Dublanc, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.30 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 26 (gruppo Il Sentiero); € 27 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 

15.30-19.15; Mar, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il 

mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 
 

Il presidente  

 www.ilsentiero-mi.it  


