CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di DESIO
PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 2016
19 Giugno – Rifugio Vittorio Sella – Alpe Lauson (m. 2588)
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Accesso:
Arrivando da Milano, al
casello autostradale di
Aosta, si prosegue ancora
sull' autostrada A5 in
direzione Monte Bianco
fino all'uscita di Aosta
Ovest, quindi si seguono le
indicazioni per Aymavilles e
Cogne.
Da Cogne si prosegue lungo
la strada asfaltata per
circa 3 km, fino all'abitato
di Valnontey,
Il pullman ci lascerà
nell’ampio parcheggio
all’inizio del paese, da dove
partiremo per la nostra
escursione

Scheda Rifugio:
Il Rifugio Vittorio Sella, in origine casa di caccia, è stato
fatto costruire dal Re Vittorio Emanuele II nel 1861. Fu
inaugurato nel 1932 come rifugio alpino e venne dedicato
all’alpinista Vittorio Sella, Il rifugio è la meta
escursionistica più frequentata della Valle di Cogne,
offrendo uno splendido colpo d'occhio sui ghiacciai della
Valnontey. Lungo il percorso è possibile osservare
esemplari di stambecchi, camosci, marmotte e altre specie
della tipica fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Regione: Valle d’Aosta
Gruppo: Valle di Cogne – Gran Paradiso centrale
Posti letto: 160
Posti letto locale invernale: 30
Periodo di apertura: dal 01/03 al 30/09
Numero telefonico: 0165-74310
Proprietà: CAI sezione di Biella

Scheda escursione:
Località di partenza: Valnontey (m. 1666)
Località di arrivo: alpe Lauson (m. 2588)
Dislivello: m. 922
Tempo di percorrenza: 3 h
Acqua lungo il percorso: Non c'è possibilità di
approvvigionarsi di acqua durante la salita, ma
arrivati al rifugio è disponibile una fontana.
Difficoltà: E (Escursionistico) percorso su sentiero
o mulattiera ben tracciati e segnalati.
Richiede comunque attrezzatura adeguata e
allenamento.

Il nuovo sentiero Valnontey – Rifugio Sella è stato
interamente ritracciato grazie al progetto
Giroparchi, finanziato a valere sul Fondo PAR FAS
Valle d’Aosta. Un cammino nuovo, da percorrere
sulle tracce della storia. La presentazione del nuovo
percorso è avvenuta lunedì 20 luglio 2015 a Cogne,
località Valnontey, presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia.

Descrizione dell’escursione:
NOTA: a seguito della ritraccia tura del sentiero,
avvenuta nel 2015, la descrizione sotto riportata
potrebbe pertanto presentare alcune differenze rispetto
al percorso che faremo.
Arriveremo nella frazione di Cogne denominata Valnontey
e il pullman ci lascerà nell'ampio parcheggio che si trova
appena entrati in paese. Il sentiero che stiamo per
percorrere era in pratica la vecchia strada di caccia del
Re Vittorio Emanuele II. Solo un tratto non è più
percorribile perchè instabile, ma rimpiazzato con un altro
percorso. Costeggiamo il torrente Valnontey,
attraversiamo il ponticello di legno che ci porta sull'altra
sponda e ci incamminiamo per la strada asfaltata in salita
di fianco al ristorante. Al termine della salita troviamo
subito a sinistra le indicazioni per il sentiero. A noi
interessa il numero 18, che a sua volta si divide in diverse
varianti indicate da 18A a 18D. Il primo tratto costeggia il
Giardino Alpino "Paradisia" e ci porta ad imboccare una
comoda mulattiera all'interno di un lariceto. Sul sentiero è
segnata anche l'Alta Via 2. Si sale poco a poco e nel
frattempo ci godiamo bellissimi scorci della valle
sottostante. Dovremmo notare in questo tratto che ad un
bivio la strada è sbarrata. Da qui iniziava infatti il
sentiero originale che da qualche anno è stato interdetto
al pubblico.

A 2224 m giungiamo all'Alpe Pascieux, un
agglomerato di baite in legno e pietra diroccate.
Intanto la salita continua sempre duramente.

Finalmente dopo un po' si comincia a intravedere la
fine di questo tratto e fa capolino il sentiero che ci
attende sull'altro versante della vallata. Dopo aver
scollinato e dopo una breve discesa superiamo una
passerella in legno e ci portiamo sulla mulattiera che
si ricongiungerà con l'antico sentiero di caccia.
Mulattiera decisamente meno ripida e molto
comoda.
Si giunge
così
all'alpeggio
del Gran
Lauson a
2506 m.
Si trascura il
sentiero che
porta a
questi edifici
e si gira a destra per il rifugio.
A questo punto manca solo un piccolo sforzo. Si
giunge poco dopo al Casotto del Lauson 2588 m e
subito dopo al Rifugio Vittorio Sella.

Arriviamo così al Ponte delle Thoules sul torrente del
Gran Lauson e da qui comincia quella che è oggettivamente
la parte più dura di tutto il tragitto. La pendenza è
notevole e il sentiero è su placche rocciose interrate. Per
aiutare l'avanzata ci sono numerosi gradini con tronchi di
legno fissi e scale di pietre posizionate ad hoc. Volendo,
ove possibile, si può cercare anche di camminare sull'erba.
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