
 

          Scialpinismo 

Bechit 2320 m. Anticima 2260 m. (Valle Bourey) 

La Sassa-Lillianes (AO) 

 

 

Esposizione: Ovest - Nord/Ovest - Nord Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º 

Difficoltà: BSA Dislivello: 950 m. Tempi: 2h30’/3h in vetta + 1h risalita Anticima 

Realizzata: Roberto Munarin 18 gennaio 2020 Periodo consigliato: da gennaio ad aprile 

Accesso stradale: Dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire le indicazioni per Gressoney. Giunti nel paese di 

Lillianes, prestare attenzione al bivio con le indicazioni Santa Margherita. Proseguire lungo la ripida e tortuosa strada, superare il bivio per 
Santa Margherita e seguire le indicazioni per il ristoro l’Etoile du Berger. Dal bivio per Pra de Bosc, vige il divieto di transito. Di solito in 
inverno la strada viene aperta e pulita sino a Pianas 1430 m., ampio parcheggio, quasi un km oltre il divieto!  

Itinerario salita: dal parcheggio, salire lungo la strada tralasciando il ponte che attraversa il torrente Bourey/Giassit. Salire il prato sotto al 

borgo e puntare in direzione di una costruzione quadrata, presa dell’acqua. Proseguire sino ad un ripiano e attraversare il torrente. Salire il 
ripido boschetto in direzione Sud sino ad aggirare alcune barre rocciose sulla sx. Dopo alcuni facili pendii si giunge sul ripiano, 
laghetto/torbiera in estate, con alcune baite. Proseguire sull’evidente pendio che sale sotto le barre rocciose a dx sino ad un evidente intaglio 
che una volta superato ci porta sull’ampio “catino” sotto alle vette, Bechit 2320 m. a dx e anticima 2260 m. a sx. Caratteristico ambiente 

formato da enormi pietroni che la neve rende unici! Da qui sono varie le possibilità; A) salire il ripido canale Nord sino all’evidente Colle per 
poi proseguire sino ai Bechit 2320, massima attenzione se si scende sul versante Sud/Est…! B) dal  Colle è possibile attraversare l’aerea 
cresta sino alla quota 2260 m., massima attenzione alle cornici e ai passaggi a Sud/Est…! C) tralasciando la vetta 2320 m., dal “catino” 
salire il pendio ottimale sino alla quota 2260 m., Anticima, di solito con evidenti cornici! 

Discesa: seguire l’itinerario di salita!  

Materiali: ARTVA, pala, sonda, utile la picca e ramponi per la salita alla quota 2320 m. Dotazione sci-alpinistica completa 

Descrizione:  L’itinerario richiede neve assestata, prestando la massima attenzione ai pendii sopra le barre rocciose a dx nella seconda 

parte del tracciato. Ambiente incontaminato, selvaggio e solitario, l’esposizione favorevole N/O ci permette di trovare neve polverosa anche 
a stagione inoltrata! Per le sue caratteristiche tecniche, il giro completo, è un itinerario adatto a corsi di scialpinismo avanzato! 

Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it  Roberto Munarin  Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.magazziniburcina.it  

Foto: A) salendo, l’ampio pendio mediano, a sx l’Anticima 2260 m. B) il vallone di salita segue il filo d’ombra sino all’intaglio in basso a sx 
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