
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato  28   e Domenica  29  agosto  2021 

Valle d’Aosta  -  Valnontey - Rifugio V. Sella 
 
Il Rifugio Vittorio Sella al Lauson 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. 

    
SABATO  28 
 
Dal parcheggio di Valnontey 1.666 m,  si attraversa il torrente e si sale sul pianoro 
dove è situato il giardino botanico 
"Paradisia". Che in base all’orario e al 
meteo decideremo se visitarlo. Si 
prende la mulattiera che costeggia il 
recinto e si entra nel bosco tenendo i 
segnavia 18 e Alta Via n.2, partendo 
con ampi e agevoli tornanti fino al 
ridosso di una cascata.  
Al termine del bosco si percorre una 
lunga traversa, per portarsi sotto al 
pianoro e con alcuni ripidi tornanti si giunge al rifugio Vittorio Sella 2.588 m. 
 
DOMENICA  29 
 
Il sentiero 18 D, dal rifugio Sella a Cogne, si presenta impegnativo ed esposto, 
con tratti attrezzati da corde. 

 
Si formeranno 2 gruppi, a insindacabile giudizio del 
capogita, chi verrà ritenuto non in grado di 
affrontarlo, tornerà a Cogne con il sentiero 
dell’andata con una piccola deviazione ai 
meravigliosi laghetti di Lauson 
 
 >>>>> 
 

 



 
Dal rifugio si prende il sentiero 18D, passando in  salita sotto alla Testa 
Crocheuneglie 2688 m, con l’ausilio di corde. Spettacolare sentiero a tratti esposto 
che spazia su tutta la Valnontey e Cogne. Si prosegue fino al Col del'Ouille 2.500 m. , 
segue ripida discesa e si arriva a percorrere per un breve tratto il sentiero 25, poco 
dopo tenendo la destra prendiamo il 25 A che ci porta in centro a Cogne 1.544 m 
                                                                                                                             
MASSIMO 30 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
Ritrovo:  ore  06:00    presso il Tennis Club  Scandiano  Partenza : ore  06:15  
Mezzo di trasporto:  pullman  
Pranzo:  al sacco             -          Acqua: partire con borraccia piena      
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna adatto ad un’escursione di 
alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca da acqua 
o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, 
borraccia piena,  
Obbligatorio il sacco lenzuolo o sacco a pelo con copricuscino - 
ciabatte – asciugamani personali 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E EE 

Dislivello + 922 mt ca 

+300 mt ca  
 -1300 mt ca 
Percorso E 

     -1.030 mt circa 

Tempo di percorrenza Ore 03:00 
Ore 05:00 EE 
Ore 04:00 E 

 
 
Accompagnatori:   Immovilli Corrado   339-7112001-  Pioppi Pietro   334-3966000 
 
Iscrizione:  obbligatoria entro il  16 luglio  con versamento di caparra  sede CAI 
ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 o tramite bonifico 

 
Info :  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30  - accompagnatori 
  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 


