
       Gran Serz m.3.552     

Alpi Graie - 13 / 14  Luglio
Nel Cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso

Programma: 
Primo giorno:
Ritrovo ore  7,00  Milano - piazzale Lotto .
Autostrada direzione Torino – Aosta , uscire ad Aosta ovest / Aymavilles seguire per Cogne  , poi 
Valnontey .Parcheggio - distanza 215  km. Tempo ore 3,30 quota 1.666 m.
Dal parcheggio si attraversa il torrente e si sale verso il giardino Paradisia seguendo le indicazioni 
per il rifugio Vittorio Sella m. 2.584  ore 2,30 dislivello + 920 m.  tel. 0165/74310 .

Secondo giorno:
Dal rifugio si attraversa il torrente e si rimontano i dossi erbosi che portano alle morene del 
ghiacciaio del Lauson che si risale per buona parte fino ad incrociare a sinistra il canale di detriti 
che dà accesso sulla dorsale che divide i valloni di Lauson e di Gran Val . Si mette piede sul 
ghiacciaio di Gran Val (corda/piccozza/ramponi) in direzione sud verso la cresta est del Gran Serz 
che ci permetterà , con facile e divertente arrampicata , l’accesso alla cima  m. 3.552  ( dal rifugio 
ore 4,00 dislivello + 970 m. )
La discesa avviene lungo lo stesso itinerario di salita  (ore 4,30 al parcheggio, dislivello – 1.900 m.)

Difficoltà 
AF : alpinistica facile , richiede buon allenamento .
Attrezzatura:
Per alpinismo in quota : imbrago/corda/piccozza/ramponi - Abbigliamento adeguato e tessera CAI.
Iscrizioni: 
In sede il giovedì sera con versamento quota .   Uscita riservata ai soci SEM e CAI – posti limitati .  
Costi 
Soci : SEM € 48,00 - CAI  € 50,00 per contributo spese organizzative + mezza pensione al rifugio. 
Condivisione spese auto. 

Direzione: Bruno Bonfanti  3393765985  -  brunobob@libero.it  
                   Alberto Foi        3492565723 -  afoi@hotmail.it
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