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Il rifugio Chalet de l'Épée è un rifugio alpino situato in Valgrisenche nelle Alpi Graie. (segnavia: sentiero 9A).
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pos  ↑ / neg ↓ Usellières (Ao)

m. 600 / 600 m. 1785

inizio escursione

Il percorso, interamente su strada bianca chiusa al traffico, si svolge nell’alta Valgrisenche, prevalentemente nel
vallone del Bouc. Interessante è il panorama sui ghiacciai del versante nord dell’Ormelune.

Da Usellières si prosegue lungo la strada sterrata che si inoltra in direzione sud lungo il corso la Dora di

Valgrisenche; dopo alcune centinaia di metri si incontra a sinistra il bivio per il Rifugio Epée. Si prosegue quindi

lungo la strada sterrata, vietata al traffico eccetto gli autorizzati, che attraversa un bel bosco di larici secolari. Si

supera ben presto l'Alpe Arolla, e poco oltre si incontra il bivio dove si può scegliere il percorso per arrivare al

rifugio. Si può o continuare per la strada sterrata, che con percorso più dolce ma più lungo (scorciatoie per evitare

alcuni tornanti) porterà direttamente al rifugio.

Oppure (più consigliato specialmente in discesa) dal bivio si sale nel bosco seguendo il sentiero 9A, che tocca

numerosi larici secolari con pannelli identificativi, e sale rapidamente nel bosco con qualche serpentina.

Progressivamente ci si sposta verso est, fino ad uscire su terreno più aperto nei pressi delle Alpi Forciaz 2181 m.

Qui non si deve continuare a destra per il sentiero n.10 del Bivacco Revelli, ma si continua dritti, passando fra gli

alpeggi (cartello indicatore su uno di essi) attraversando la conca erbosa, per poi riprendere a salire con un diagonale

a mezza costa che permette di aggirare le pendici del Mont Forciaz. Qui si incontra un tratto abbastanza ripido.

Quando termina la salita, ci si affaccia sulla conca dove si notano alcuni alpeggi, ultimo dei quali, più in alto, il

Rifugio Chalet de l'Epée 2370 m che si raggiunge rapidamente ricollegandosi alla strada sterrata.
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