Sabato 7 e Domenica 8 luglio 2018
Da La Joux (La Thuile - AO) a Lago Tachuy (2.549 m)
La salita ai laghi di Belle Combe sino al Lago Tachuy è uno degli itinerari più affascinanti della Valle d'Aosta. Il lago di
Belle Combe superiore, con il suo caratteristico isolotto roccioso, è un gioiello inserito in una stretta vallata rocciosa. La
catena del Monte Bianco riflesso nel lago Tachuy è un'immagine stupenda che rimane impressa nella memoria.

PROGRAMMA
Sabato 7 luglio 2018
Da La Thuile si seguono le indicazioni per il villaggio di La Joux dove si posteggia l’auto. Dei cartelli gialli indicano
l’inizio del sentiero che si snoda attraverso il fitto bosco. In poco tempo si raggiunge la prima delle 3 spettacolari
cascate del Rutor, dove il sentiero prosegue fino a raggiungere una piccola casetta in pietra. Giunti a un bivio, si
continua per il sentiero n. 8 dove il percorso diventa più ripido e s’innalza nel bosco con dei tornanti. Dopo un’ora e
mezzo di cammino si giunge al cartello che, deviando di pochi metri dal sentiero principale, indica la direzione per la
seconda cascata. Pochi minuti dopo si arriva ad una deviazione che porta alla terza cascata. Proseguendo per il
sentiero principale si giunge al bivio per i laghi di Belle Combe. Si continua verso sinistra sul sentiero n. 3. Una breve
salita di circa 10-15 m conduce a una piccola zona in piano alla cui destra si trova un sentiero che, superato un
ponticello, conduce al Lago del Ghiacciaio (2143 m), Si prosegue seguendo il sentiero n. 3 che diparte nei pressi di
una bella baita in pietra. Dopo pochi minuti il sentiero diventa più ripido e, con brevi tornanti, conduce su un pianoro
dove si possono ammirare il Grand Assaly e il ghiacciaio del Rutor. In pochi minuti si raggiunge il Rifugio Deffeyes
(2494 m).
Domenica 8 luglio 2018
Dal rifugio si prende il sentiero che porta rispettivamente al lago Inferiore del Rutor e al lago dei Seracchi, si
attraversa il torrente Rutor su un ponticello e si raggiunge il sentiero n. 8 nel vallone Belle Combe. Si segue a sinistra il
sentiero, si supera una vecchia casermetta militare abbandonata sino ad arrivare sul lago di Belle Combe inferiore, per
poi giungere, dopo un breve tratto, al lago di Belle Combe superiore. Si attraversa l'emissario del lago e lo si costeggia
per poi risalire ripidamente sulla sinistra; si arriva così su una pietraia pianeggiante dove il sentiero è poco visibile, si
risale un ripido pendio che conduce ai pianori superiori. Proseguiamo tra i massi, per arrivare al lago di Tachuy
(2549m). Dopo la pausa pranzo e fatte le indimenticabili foto al lago, si ripercorre a ritroso il sentiero n.8 fino al bivio
con il sentiero n. 3, si svolta a sinistra e si ripercorre a ritroso il sentiero dell’andata del primo giorno fino La Joux.
Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media-alta montagna: scarponi, ghette, zaino,
bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento, lampada frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione
solare alta, guanti, borraccia piena, pranzi al sacco, sacco lenzuolo, ricambio e il necessario per una notte in rifugio,
ricambio da lasciare in auto.

Difficoltà
Dislivello
Sviluppo
planimetrico
Durata

Primo giorno
Secondo giorno
E
EE
Salita 1.000m. circa Discesa 130m. circa Salita 600 m. circa Discesa 1450 m. circa
6 Km circa

14 Km circa

3h 30m circa (Escluse le pause)

6h 00m circa (Escluse le pause)

Luogo di ritrovo:
Orario di ritrovo:
Mezzo di trasporto:
Orario indicativo di rientro:
Cartografia:
Punto appoggio:

Parcheggio automobilistico di P.le del Deportato (RE)
06.15
Orario di partenza: 06.30
Mezzi propri
ore 22.00 circa di domenica 8
La Thuile - Piccolo San Bernardo n.2 1:25.000 L’Escursionista Editore
Rifugio Deffeyes tel. 0165.884239

Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel.339 6936486)
Posti limitati a 12 partecipanti. Prenotazione obbligatoria presso la Sede
entro mercoledì 4 luglio 2018
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30.

