
 GITA SOCIALE 30 – 31 luglio 2016 
 
  

   Punta Rosa della Grivola (3630 m) 
 “...accessibile cima del gruppo della Grivola con appoggio al rifugio Vittorio Sella nel Parco del Gran Paradiso...” 

                          
Rifu 

   
       

 tipologia    Dislivello   

 

   Tempo percorrenza  
 

  

    

  
 
  

 1° giorno 529 m 
2° giorno 1200 m   1° giorno 3,00 h 

2° giorno 8,00 h  

 (EE) 

INFORMAZIONI 
 ZONA: 
Valle d’Aosta – Gruppo della Grivola 
 
RIFUGIO: 
Rifugio Vittorio Sella (2584 m)  
 DIFFICOLTA’:  
Escursionistica (EE) – Buon allenamento 
 EQUIPAGGIAMENTO: 
ALTA MONTAGNA, sacco lenzuolo, tessera CAI  
 PARTENZA A PIEDI DA: 
Parcheggio località Valnontey (1666 m) 
 DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno salita 922metri 
2° giorno salita 1100 – discesa 2022metri 
 TEMPO DI PERCORRENZA: 

 1° giorno 2,45 ore 
 2° giorno 8,00 ore 

 RITROVO:  
ore 6,15 al parcheggio FS - Via Dante 
 PARTENZA DA CREMONA: 
ore 6,30  
 PERCORSO STRADALE: 
da CREMONA autostrada A21 per PC-TO, ad 
Alessandria A26 direzione Aosta, A4 e A5 direzione 
Aosta, uscita Aosta Ovest - St. Pierre, seguire le 
indicazioni per Cogne e poi Valnontey 
 DISTANZA DA CREMONA: 
323 Km (circa) 
 CAPOGITA: 
Bigliardi Fabio 
 ACCOMPAGNATORI: 
Bigliardi Roberto 
Rebessi Primo 
 CARTINA: 
Carta dei sentieri e dei rifugi ISTITUTO GEOGRAFICO 
CENTRALE N°101 – Gran Paradiso-La Grivola-Cogne – 
Scala 1:25000 

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI  

Martedì ore 17.30 - 18.30 
Giovedì sera ore 21.00 - 22.30 

 Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 
APERTURA ISCRIZIONI:  19 luglio 2016 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  28 luglio 2016 
 NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI : 20 
 QUOTA ISCRIZIONE:  4,00 € socio 20,00 € non socio 
CAPARRA RIFUGIO:  10,00 € a persona  

TOTALE: 14,00 € socio – 30,00 € non socio 
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle sue decisioni, anche quando non le condivida. Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  
 0372.422400 
www.caicremona.it  

Commissione Sezionale Escursionismo 



  
   

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno: Dal parcheggio 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 interari 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. 2° giorno: Dal Rifugio si prende il sentiero al centro della valletta (scorciatoia) che si ricongiunge poco sopra al comodo sentiero per Col Lauson. Giunti in prossimità di un ponticello di legno prendere il 
sentiero più stretto a destra. Questi sale prima ripido, poi con ampie svolte fin sotto il Colle della Rossa, 3195 m, che raggiunge con erte pendenze su terriccio instabile. Dal colle scendere perdendo 
una trentina di metri di dislivello ca. e andando a sx tagliare il pendio di sfasciumi sottostante la parete della Punta Rossa (lingue di neve a inizio stagione) su esile traccia puntando ad una visibile 
spalla, che non è ancora il crestone, ma dà accesso al versante opposto della montagna. Da qui salire a sinistra sempre su traccia (ometti) negli sfasciumi fino a guadagnare il pendio nord-est della 
montagna. Risalirlo o su neve o su sfasciumi in base all'innevamento mantenendosi a ridosso del filo di cresta o costeggiando dall'alto il vasto e tormentato ghiacciaio del Trajo, che in alcuni punti 
lambisce quasi la cresta. Raggiungere la cresta, da percorrere con precauzione se innevata, superare varie anticime e per una facile dorsale percorrere l'ultimo tratto fino alla vetta, contraddistinta da 
una piccola croce e da una riproduzione della Lanterna di Genova. 
Discesa per l'itinerario di salita 

PROSSIME GITE:  
20-27 agosto (gita EE)     Trekking “a Nord del Monviso” 
03 - 04 settembre (gita EE)    Tofana di Rozes 

P 

NOTE DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE 
In una delle conche più soleggiate 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso il Re Vittorio Emanuele II 
stabilì una delle sue case di caccia. 
Nel 1922 tale edificio fu opportunamente restaurato e 
divenne l'attuale rifugio Vittorio 
Sella. Un sito, quindi, carico di memorie storiche e calato in un 
grandioso scenario di alta 
montagna. Oggi il rifugio appartiene alla Sezione di Biella del C.A.I. ed è 
dedicato al grande alpinista e 
fotografo d'alta montagna Vittorio Sella. Recentemente ingrandita 
(1991) con il determinante 
contributo della Regione Valle d'Aosta, la struttura offre 
attualmente servizio di mezza 
pensione nei mesi estivi. La Punta Rossa si trova nei pressi 
della più alta e più importante 
Grivola, è collocata ad est della stessa e spostata verso la Val di 
Cogne. 
È una delle cime che contornano il ghiacciaio del Trajo, assieme alla 
Grivola, alla Grivoletta, e alle Punte 
Nera e Bianca della Grivola. Si presenta con due vertanti: quello 
rivolto verso sud-est si presenta roccioso mentre quello rivolto a 
nord-ovest è nevoso e da 
quest'ultimo scende il ghiacciaio del Trajo. Dalla vetta parte una lunga 
cresta che facendo un semicerchio 
e passando dalla Punta Nera e dalla Punta Bianca raggiunge la 
Grivola. 


