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Sabato, 31 Luglio 2021      
 

COL D’ENTRELOR-PUNTA PERCIA’     Rhemes-Notre-Dame - Val di Rhemes – Alpi Graie

        

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 27 luglio 2021 
   
Il Col Entrelor è un valico che mette in comunicazione la Val di Rhêmes con la Valsavarenche. Con i suoi 3002 m è uno dei 
colli più alti dell’Alta Via 2. L’itinerario proposto descrive l’accesso al colle dal lato della Val di Rhêmes risalendo l’ameno Vallon 
d’Entrelor al cospetto della cima omonima ricoperta dal ghiacciaio proprio da questo lato, la salita alla Punta Percià (3212m) ci 
permetterà di godere di un panorama a 360° in particolare sulla Cima di Entrelor, sul Gran Paradiso, la Grivola, il M.Bianco… 
 
Programma: 
Partenza da Milano                              Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.            ore   6.45 

                                                            V.le Renato Serra 61 (Concessionario Lamborghini ore   7.00 

                                                            Arrivo previsto a Milano                     ore        21.00 

Località di arrivo con il pullman          Bruil (1738 m)   

 
Percorso: 
Da Bruil in prossimità del village Glair, si attraversa il ponte sulla Dora di Rhemes portandosi nel versante orografico destro della 
stessa. Seguendo la precisa segnaletica si risale brevemente lungo una spalla erbosa fino a giungere alla baita di Prè du Bois (1774 
m), da dove ha inizio uno splendido bosco di larici. Si risale il crinale sottostante il Chateau Quelet sino ad incontrare il bivio per 
il casotto di Sort (1855m): si trascura la traccia che porta verso sinistra e si svolta seguendo il sentiero che inerpica verso destra 
attraverso il bosco di larici. Terminato il bosco si raggiunge, dopo 1h di cammino, l’ampio e verdeggiante vallone sospeso di 
Entrelor. Una croce di legno (2104m) ci accoglie alla fine del bosco offrendoci un panorama davvero notevole a 360°: dalla 
Grande Rousse che sovrasta l’abitato di Rhemes, all’alta Val di Rhemes dominata da Granta Parei, Tsanteleynaz e Punta Calabre. 
Volgendo lo sguardo al vallone di Entrelor, sovrastati dalle punte Tsambeynaz e Treutze, ecco spuntare in lontananza l’omonimo 
ghiacciaio ed il colle meta di questa escursione. Risalendo il vallone, chiamato anche Plan delle Marmotte per le numerose presenze 
del simpatico mammifero, si incontrano a destra del sentiero, prima di iniziare a salire lungo il pendio erboso, gli alpeggi di 
Entrelor (2140 m). Nell’ultimo tratto del percorso la prateria lascia il posto a sfasciumi detritici e ghiaioni. Salendo a ridosso di 
una piccola parete rocciosa e attraversato un canale detritico, si guadagna infine il col de l’Entrelor (3002 m s.l.m.). Dal colle si 
procede verso destra  e si risale il crinale detritico mentre si aprono spettacolari panorami intorno a noi, Si raggiunge la Punta 
Percià nord (3212 m)  

 
Difficoltà e carattere dell’escursione 
E (escursionisti ) L’escursione si svolge quasi tutta su sentiero alla portata di chi possiede un buon allenamento, nella parte 
finale è presente un breve tratto attrezzato aggirabile. 
 

Dislivello e tempi 
Dislivello: circa 1270 mt. sia in salita che in discesa per il Col Entrelor.  Tempi di percorrenza: 6,00 ore complessive di camminata. 
Per chi volesse salire alla Punta Percià (facoltativa). Dislivello: circa 1470 mt. Tempi: 7,00 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, 
giacca a vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione 
persone con scarpe da escursionismo basse o da ginnastica.  
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. Pranzo al sacco. 
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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 dovrà avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
Quote di Partecipazione: 
 

Soci CAI:             Euro 35,00 
Non Soci CAI:    Euro 47,00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 
Accompagnatori :      
Direttori di escursione e responsabili COVID 19 Tiziana Giannelli       (Cell. 335.8080940)  
                                                                                     
Altri accompagnatori:                                               Luca Cinquini e Fabrizio Dellarosa 
 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE  E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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