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Sabato-Domenica 26-27 Settembre 2020 

PUNTA BASEI  (m 3338)             Gruppo Gran Paradiso 

Termine chiusura delle iscrizioni martedì 22 Settembre 2020 
Numero massimo di partecipanti: 40 
 

La Punta Basei sorge sullo spartiacque che divide la Valsavaranche dalla Valle di Rhemes e domina l’ampia zona del colle del 
Nivolet, costellata da numerosi laghetti. La facilità di accesso e lo splendido panorama dalla vetta fanno sì che questa 
escursione sia molto apprezzata, soprattutto da parte di coloro che desiderano conoscere l’ambiente d’alta quota senza 
impegnarsi in difficoltà alpinistiche. Saliremo questa cima partendo dalla Valle di Rhemes pernottando nell’incantevole 
Rifugio Benevolo. 
 

Programma: 
Sabato 26 Settembre:   Partenza da Milano:     Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.  ore 6.45 
                Viale Renato Serra, 61 – Concessionaria Lamborghini ore 7.00 
Domenica 27 Settembre:                Arrivo previsto a Milano  ore 21.00 circa 
 

Percorso:  
Sabato: Arrivo in pullman in Valle di Rhemes, località Thumel (1850 m) 
Da qui, a piedi raggiungeremo il Rifugio Benevolo (2285 m) dove si potrà pranzare oppure mangiare al sacco. 

Domenica: raggiungeremo la cima della Punta Basei percorrendo dapprima un tratto di morena e poi proseguendo per alcuni 
tratti su facili roccette e detriti, ed infine per una facile cresta che a seconda della stagione potrebbe essere coperta di neve. 
 

Difficoltà e carattere dell’escursione 
Ascensione: EE - La salita è alla portata di escursionisti esperti. Piuttosto lunga ma non faticosa, possibilità di fermarsi al 
valico della Nivoletta. Il tratto terminale si svolge lungo una cresta detritica o nevosa, a seconda della stagione. 
L’ambiente dell’escursione ha la prerogativa di essere tipicamente di alta montagna, pur senza presentare particolari difficoltà 
tecniche. 
 

Dislivello e tempi 
Sabato: Dislivello di circa 430 metri - Tempi di percorrenza 1,30 ore circa. 
Domenica: dislivello di circa 1050 metri in salita e di circa 1500 metri in discesa – 7,00 ore circa complessive di cammino 
 

Equipaggiamento 
Da alta montagna: giacca a vento, materiale di protezione dalla pioggia, scarponi alti alla caviglia, pile, cappellino, guanti e 
occhiali da sole. Utili i bastoncini telescopici. 
Non saranno ammesse persone con scarpe basse, anche se da escursionismo. 
Per il pernottamento in rifugio è obbligatorio dotarsi di sacco lenzuolo e Tessera CAI. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci Cai Euro 112,00  
Non Soci Euro 130,00 (comprensivi di assicurazione infortuni) 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman, trattamento di mezza pensione in rifugio. 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 

 
 
Accompagnatori:      

Direttori di escursione e Responsabili COVID19: AE Germano Grassa – ANE Fabio Elli 
Altri accompagnatori:     ASE Guido Usuelli – Alessandro Ajelli 
 
 

 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE 

GLI ACCOMPAGNATORI AL 3498143800 
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