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Sabato 9 febbraio 2019                                           CIASPOLE  

COGNE (1666 m) – RIFUGIO Vittorio Sella (2579 m) 
nel Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Classica escursione invernale al Rifugio Vittorio Sella (tel. 0165/74310), immerso nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
Dislivello: 913 metri; Durata andata: 3h45; Durata ritorno: 2h30 
 

Dal grande parcheggio in Valnontey risalire brevemente la 
stradina sino a raggiungere il ponticello che attraversa il 
torrente di Valnontey: proseguire sino a raggiungere l’Hotel 
“Lou Tsantelet” e le paline riportanti gli itinerari lungo l’Alta Via 
N°2. Imboccare il comodo sentiero che raggiunge in breve 
l’ingresso del Giardino Alpino “Paradisia”. Costeggiare il lato 
sud-orientale del Giardino ed entrare nel lariceto. Lentamente si 
prende quota, seguendo le lunghe volute della mulattiera, 
gustandosi alcuni scorci sulla sottostante Valnontey. Dopo circa 
un‘ora di cammino si raggiunge un bivio: trascurare la traccia a 
destra e continuare diritto sino ad incontrare un bel ponticello in 

pietra che permette l’attraversamento del torrente Grand-Lauson. Si risale ora la destra orografica del vallone, sempre 
tra i larici, sino ad uscire dal bosco. Procedere sempre in salita abbastanza sostenuta sino a raggiungere i casolari di 
Pascieux. Continuare sempre sulla spalletta sino agli alpeggi di Grand Lauson e, sempre tenendosi sulla destra orografica 
dell’impluvio, per attraversare in ultimo il torrente, si raggiunge il caratteristico pianoro su cui è ubicato il Rifugio 
Vittorio Sella.   
 

Attrezzatura: Arva, ciaspole e bastoncini. Per la partecipazione alle gite è obbligatoria l’iscrizione al C.A.I. e l’uso 
dell’ARVA Noleggio ARVA: 5 € /day 
La gita viene effettuata con pullman privato: PARTENZA 6:45 
Loreto Poltrone e sofà, trovarsi 5’ prima; 7:00 Via SERRA 
opposto MEDIAWORLD  
ISCRIZIONI entro il mercoledì antecedente la gita in GAM in 
orario di apertura o c/o Coordinatrice per il GAM: 3479508354 
gemma.assante2017@gmail.com  
  

QUOTE: 20 € Soci CAI e GAM; 30 € Soci CAI; Noleggio ARTVA 5 
€. Pagamento con bonifico al GAM su IBAN: 
IT62D0103001654000061104572 e causale: ciaspole gita 
Cogne + nome e cognome.  Pagamento sul pullman aumentato 
di 5 €. 
La quota è dovuta anche per mancata partecipazione alla gita, 
se la disdetta è data dopo martedì 5/2 (vedi paragrafo 4 delle 
Norme di partecipazione).  
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