
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate       

Gita Escursionistica Feriale            

Mercoledì 15 giugno 2016 
Valnontey - Rifugio Vittorio Sella  

in Val di Cogne - Val dAosta 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 2588 923 923 3:30 2:30 ore 6 E si 

B 1808 220 220 1:15 1:15 ore 2:30 T si 

Attrezzatura Consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da montagna  
Punti  Appoggio: rif. Vittorio Sella  

Descrizione dell'escursione: 
Entrambi i percorsi A e B iniziano e terminano a Valnontey  
A: Dal parcheggio di Valnontey si traversa su un ponte il torrente e si sale sul pianoro dove è situato il giardino 

botanico "Paradisia", di cui è consigliata la visita. La mulattiera per il rifugio corre inizialmente lungo la recinzione di 
"Paradisia", quindi entra nel bosco. Il suo percorso è agevole e con ampi tornanti essa si innalza fino a ridosso di una 
parete rocciosa in vista di una cascata che riversa le acque nel fondovalle. Al termine del bosco si compie una lunga 
traversata in diagonale per portarsi a ridosso degli ultimi pendii che difendono l'accesso alla conca dove sorge il 
rifugio. Con alcuni tornanti si supera il tratto ripido e si giunge nei pressi della case del parco. Poco più avanti si 
incontrano le costruzioni del rifugio Vittorio Sella.   Ritorno per lo stesso percorso 

B: Sempre dal parcheggio di Valnontey, seguire il sentiero pedonale molto suggestivo fra praterie e bosco che si 

sviluppa  sulla destra orografica del torrente raggiunge la località di Vermianaz.           Ritornati alla località di partenza 
è possibile la visita al giardino  botanico alpino ”Paradisia” nel Parco Nazionale del Pran Paradiso. 
Scenario dei ghiacciai della Tribolazione, della Roccia Viva e del Gran Crou 
 

Quota: Soci € 18,00    Non soci € 28,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

   Vimercate Via Mascagni ore 5:55 

Iscrizione: Venerdì 10/06   ore 10-12  Vimercate Parch. Leghler ore 6,00 

Vimercate Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 0396369303  

 

 

 
Coordinatore: Ernesto Tresoldi      
Aiuto: Gianni Beretta, Viscardi Rolando,  Walter Maiocchi 

Rifugio V. Sella al Lauson 2588 m 
È la meta escursionistica più frequentata della Valle 

di Cogne e infatti offre uno splendido colpo d'occhio 

sui ghiacciai della Valnontey e inoltre lungo il 

percorso è possibile osservare esemplari di 

stambecchi, camosci, marmotte e di altre specie della 

fauna del Parco nazionale del Gran Paradiso. 

 


