
                  
 

Gran Paradiso 

17 Settembre 2017 
 
Generalità: 
Magnifico percorso ad anello, di circa 22 km, nel gruppo del Gran Paradiso. E' una delle escursioni 
più panoramiche dell'intero Parco Nazionale del Gran Paradiso. Richiede un buon allenamento. 
 
Programma: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 6:30, autostrada direzione Torino - 
Aosta. Dall'uscita autostradale di Aosta Est si segue la SS26 in direzione Courmayeur. Poco dopo 
Sarre si svolta a sinistra sulla SR47 seguendo le indicazione per Cogne ed in seguito per 
Valnontey 1666 m, dove si parcheggia. Si prosegue a piedi seguendo il sentiero 18, si attraversa il 
torrente Valnontey, si costeggia il giardino botanico "Paradisia" e ci si inoltra nel bosco. Si supera il 
torrente Lauson tramite un ponte di legno. A circa 2000 m il sentiero esce dal bosco e poco dopo 
attraversa nuovamente il torrente Lauson. Infine tramite ripido sentiero con parecchi tornanti si 
raggiunge il pianoro dove si trova il Rifugio Vittorio Sella 2584 m (2 ore e 30 minuti, dislivello + 922 
m). 
Si prosegue, su sentiero 18B, scavalcando per la terza ed ultima volta il torrente Lauson, si 
attraversa una pietraia che conduce al Laghetto del Lauson 2655 m. Si scende un tratto roccioso, 
attrezzato con fune ed assi di legno, ed in seguito una paretina rocciosa con l’ausilio di gradini 
d’acciaio. Il sentiero prosegue aggirando la base del Bec du Vallon fino al guado del torrente 
Grand Vallon. Su pietraia in salita si raggiunge il Pian di Ressello 2562m da cui per ripidi e stretti 
canali si scende ai casolari dell' Herbetet 2435 m. (1 ora e 30 minuti dal rif. Vittorio Sella). Tramite 
il sentiero 22G ed in seguito il 22 si scende al torrente Herbetet, che si scavalca dapprima a circa 
2140 m ed una seconda volta più in basso. Dopo aver superato il ponte dell’Eufralet a 1845 m 
comincia il lungo pianoro tra boschi che, passando per i casolari di Vermiana 1729 m, chiude il 
nostro giro ad anello al parcheggio di Valnontey 1666 m (6 ore complessive, dislivello +/ - 1100 m). 
 
Attrezzatura: 
Da montagna con scarponi, pile, giacca vento, consigliati i bastoncini. Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà: EE. Dislivello +/- 1100 m, 6 ore complessive A/R. 
 
Iscrizioni: 
In sede il giovedì sera. La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza). 
 
Costi: 
Soci SEM 3,00 € - Soci CAI 5,00 €. Non Soci non ammessi. Viaggio da Milano a Valnontey con 
auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
 
Direzione: 
Andrea Campioni   e-mail: avcampio@gmail.com  cell. 333-4529646 


