
 
 

 
 
 

DATA : 22-23/07/2017 
DESTINAZIONE  Da Valnontey alla Val Savarenche 

 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Val Nontey mt 1666 
Eau-Roussex val Savarenche mt. 1666 

Difficoltà EE – escursionisti esperti 

Dislivello :  
1° g. 950 mt circa in salita 
2° g. 700 mt in salita 1600 mt. in discesa 

Pranzo :                Al sacco x 2 giorni 

Equipaggiammento: 
Scarponi, giacca a vento , pile pesante vista 
l’altitudine, sacco letto per il rifugio, lampada 
frontale, pronzo al sacco per 2 giorni. 

Tempo di percorrenza 
1° giorno 4 ore circa   
 2 giorno 7/8 ore circa.                                             

Rientro previsto Tarda serata del 23 Luglio. 

Direttori di Gita: Roberto Zucchini – Marcello Zaniboni 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 
Sabato 22 Luglio - Da Valnontey (m. 1.666) al rifugio V. Sella (m. 2.588) 
 
Dal parcheggio bus di Valnontey si traversa su un ponte il torrente e si sale sul pianoro dove è situato il 
giardino botanico "Paradisia". La mulattiera per il rifugio corre inizialmente lungo la recinzione di "Paradisia", 
quindi entra nel bosco, Il suo percorso (sentiero 18 o sentiero dell'alta via n 2 del Gran Paradiso) 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 delle case del Parco, Poco più avanti si incontrano le costruzioni del 
Rifugio Vittorio Sella. Pernottamento al rifugio. 
 
Domenica 23 Luglio - Dal rifugio V. Sella (m. 2.588) al Col Lauson (m. 3.295) a Eau-Roussex (m. 1.666) 
 
Dal rifugio si prosegue su sentiero 18 dirigendosi verso il Col Lauson. Attorno al rifugio, sparsi sull'altopiano, 
noteremo sicuramente branchi di stambecchi e percepiremo fischi di marmotte che rallenteranno 
sicuramente il nostro cammino per poterli fotografare. Terminato il vallone ci avviciniamo sempre più al Colle 
che raggiungiamo su sentiero ben segnato e senza difficoltà tecniche. Solo la quota potrebbe riservarci 
qualche sorpresa. Dal Col Lauson ci affacciamo in Valsavarenche e notiamo le numerose serpentine che il 
sentiero compie per permetterci di perdere quota gradatamente. A quota m 2581 incrociamo sulla nostra 
sinistra il sentiero 10A che porta al Rifugio Chabod. Noi proseguiamo sul sentiero dell'alta via n. 2 e troviamo 
le prime baite di Levionaz. In costante discesa ancora con varie serpentine raggiungiamo Eau-Roussex. 
Il colle Lauson è il valico che collega la valle di Cogne con la Valsavarenche. È il colle più alto delle alte vie 
della Valle d'Aosta, punto di transito del più lungo ultra-trail al mondo il "Tar des Geants". 
 
Questa escursione visto i dislivelli è adatta a persone allenate ma non presenta difficoltà tecniche, adatta a 
tutti i camminatori ( pensionati compresi ) con panorami mozzafiato soprattutto dal Col Lauson. 
Se la mattina del 23 il tempo non sarà dei migliori l’escursione potrà essere cambiata dai direttori di gita. 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



 

 
 
Veduta del rifugio V. Sella. 
 

 
 
col Lauson. 
 
DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL 
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e 
il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per 
inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficoltà’ dell’escursione stessa 
   
 
 
                                                                                                                                                                               


