
Rifugio 
Frassati
m.2542

Per informazioni :
www.rifugiofrassati.it
info@rifugiofrassati.it
telefono: 3319438054

Come raggiungerci...
Dall’uscita dell’autostra-
da Aosta est seguire per 
il traforo del Gran San 
Bernardo. Giunti a Saint-
Rhemy-en-Bosses, seguire 
le indicazioni per l’Alta Via 
n°1 direzione Col Malatrà, 
Courmayeur oppure segui-
re per Arp de Jeu e prose-
guire a piedi.

Posti letto:  64

Operazione Mato Grosso

•	 ristorante;
•	 servizi igienici;
•	 docce acqua calda;
•	 dormitorio 

invernale.

Servizi: 

Apertura:  luglio 2012



Itinerari dal rifugioUn rifugio per i poveri...
Il Rifugio Frassati è stato interamente 
costruito dai ragazzi dell’Operazione 
Mato Grosso, che hanno regalato un pò 
del loro tempo e del loro lavoro, spinti 
dal desiderio di aiutare i più poveri. 
La gestione del rifugio è curata da vo-
lontari che prestano la loro opera gra-
tuitamente: i proventi della gestione 
sono destinati a sostenere le missioni 
dell’OMG in America Latina (Bolivia, 
Brasile, Ecuador e Perù).

Le refuge Frassati a été 
entièrement bâti par les 
jeunes de la Operazione 

Mato Grosso qui ont 
donné un peu de leur 

travail et un peu de 
leur temps pour 

aider les pauvres. 
La gestion du 

refuge est tenue 
pardes volontaires 

qui travaillent 
gratuitement. 

Le produit sera 
pour les mis-

sions de l’OMG 
de l’Amérique 
Latine (Bolivie, 
Brésil, Ecuador 

et Perou).

Col des Ceingles m.2817 
1h 00min diff.E (Escursionisti)

Col Malatrà m.2928 
Alta via n°1-spettacolare panorama sulla 
catena del Monte Bianco
1h 15 min diff.E (Escursionisti)

Rifugio Bonatti m.2025
Alta Via n°1
2h 55min diff.E (escursionisti)

Rifugio Bertone m.1989 
dal Mont de la Saxe
Splendida traversata in quota con vista sul 
Monte Bianco
m.1989 dif.E (Escursionisti)

Ospizio del Gran San Bernardo 
splendida attraversata in luoghi epici
portare documento d’identità per 
oltrepassare la frontiera.
4h 30min diff.E (Escursionisti)

Tour du Saint Bernard : itinerario di 
più giorni che si snoda  fra Italia e Svizzera 
attorno al Colle del Gran san Bernardo. 
www.tourdusaintbernard.com

Alta Via n°1 : itinerario di più giorni che 
attraversa la Valle d’Aosta in quota.
www.regione.vda.it/altevie

Tor des Geants : spettacolare anello di 
più giorni che percorre l’intera Valle d’Aosta 
in quota dove si svolge l’omonima gara.
www.regione.vda.it/altevie

Dal rifugio è anche possibile raggiungere 
il tour du Mont Blanc passando per il 
rifugio Bonatti.

Trekking di più giorni 
(transitanti dal rifugio):


