
                

 

Gran Paradiso 

15 Settembre 2019 
 
 
Generalità: 
si tratta del colle di comunicazione fra i due Parchi Nazionali: Gran Paradiso in Italia e Vanoise in Francia. 
L’escursione è difficile , vi sono dei tratti attrezzati e una parte del sentiero è molto esposta. Se le condizioni lo 
permetteranno dal colle si può salire al Gran Cocor con un tratto di cresta su roccette, l’eventuale discesa per 
il Colle Galisia comporta una corda doppia. 
 
Primo giorno: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 5:40, autostrada fino al casello di Ivrea dove, alle 
7:00 incontreremo il Capo Gita Sergio Giovannoni. Tramite SS565, in seguito SS460 ed infine SP50 si 
raggiunge il Lago del Serrù 2278 m dove si parcheggia. Da qui partenza a piedi per ripido sentiero 
contornando il grande lago artificiale, poi un tratto attrezzato porta al Rifugio Pian della Ballotta. 
In seguito si continua sul vallone, poi il sentiero si fa ripido ed infine l’ultimo tratto di parete si supera con un 
tratto attrezzato. Dal Colle 2971 m si ha un ottimo panorama sui due parchi e sugli animali. Probabilmente vi 
sarà molta neve sul percorso. 
Se le condizioni di tempo e neve lo permettono si può poi fare la traversata del Gran Cocor 3034 m e 
scendere poi dal Colle Galisia 2987 m con una cresta di roccette molto esposte. 
Dal colle si scende con una doppia ed un sentiero ripidissimo al paino della Ballotta, al rifugio omonimo e 
quindi si rientra al Lago del Serrù. 
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento da montagna, giacca a vento impermeabile, guanti, ghette, bastoncini, imbragatura 2 cordini, 2 
moschettoni, discensore, piccozza e ramponi. Consigliato il casco. Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà: 
EEA + 
 
Direzione: 
Sergio Giovannoni  Tel: 3496492609  e-mail: info@ambientegrumei.it 
 
Iscrizioni: 
Contattare Sergio Giovannoni per telefono o per e-mail. La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM 
hanno precedenza) fino ad un massimo di 15 persone, indicando se si può mettere o meno a disposizione 
un’auto per la gita. 
 
Costi: 
per spese organizzative: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 6,00. Non Soci non ammessi. Viaggio da Milano al 
Lago del Serrù con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 


