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3/4 Settembre 2022 

Rifugio Vittorio Sella – Valnontey 
 

 

 
Il rifugio Vittorio Sella 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Trekking 

Difficoltà: EE 

Segnavia: n°2 

Cartina: Meridiani Montagne 

Esposizione: Tutte 

Q.ta di Partenza/arrivo 1g: 1.667 / 2.588 mt. 

Q.ta di Partenza/arrivo 2g: 2.588 / 1.666 mt. 

Q.ta Massima 2g: 2.656 mt. 

Dislivello 1g: +921 m. 

Dislivello 2g: ca. +100 / -1020 m. 

Tempo: 1g h.3 / 2g h. 6/7 

Lunghezza complessiva:1g 4,5km/2g 14km  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: +/- 1.042 m. 

Lunghezza complessiva: 0,0 Km 

 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

 

Attrezzatura consigliata 

 
 

        

 

Accesso Stradale 

Da Bollate si prende l'Autostrada A4 in direzione Torino uscendo a Santhià sulla A5 direzione Monte Bianco. 
Uscire ad Aosta ovest prendendo la SR47 verso Cogne, attraversare Aymavilles proseguendo fino a Cogne. 
Arrivati a Cogne proseguire verso destra fino alla frazione di Valnontey. 

 

Introduzione 

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 numerosi 
animali; stambecchi, camosci, marmotte, che popolano il Parco Nazionale del Gran Paradiso.  

 

Descrizione 

Itinerario 1 giorno: Dal parcheggio di Valnontey si attraversa 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 del giardino botanico, quindi entra nel bosco. Il suo percorso è agevole e con ampi tornanti 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 della casa del parco, poco più avanti si trovano le costruzioni del rifugio Vittorio Sella 2.588 m. 
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Stambecchi al tramonto nei pressi del rifugio 

 
 

Il rifugio al tramonto sullo sfondo  la Punta 

della Rossa 

 

Cartina -  rielaborazione da Meridiani Montagne 
 

 
 

Itinerario 2 giorno:  Dal rifugio si imbocca il sentiero 18b verso i laghi Lauson, attraversato il ponticello a 
monte del rifugio lungo la comoda mulattiera, dopo circa 30 minuti, si arriva al lago di Lauson 2.656 m. 
Dal lago il sentiero si inoltra nel vallone iniziando una discesa su una ripida cengia, attrezzata con una 

passerella, alcuni gradini in ferro e con cordini per facilitare il passaggio. Il panorama è grandioso con il 
Gran Paradiso a dominare la scena, dopo circa un’ora e mezza si arriva al Pian di Ressello, il punto più 
panoramico dell’anello poi dopo un’altra mezz’ora di cammino si raggiungono i casolari dell’Herbetet dove 
fare sosta per il pranzo al sacco. Ripartiti dopo la sosta inizia la discesa a valle, si attraversa un ponticello 
sul torrente Herbetet proseguendo fino al bivio per i bivacchi Grappein, ignorato il bivio il sentiero prosegue 

diventando dopo non molto pianeggiante fino a raggiungere Valnotey a quota 1.666 m. 
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I Casolari de l’Herbetet 

 
Le case di Valnontey 

 
 

Cartina -  rielaborazione da   Meridiani Montagne 
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Prolungamento opzionale: Punta rossa della Grivola Dal rifugio si prende il sentiero per il Col Lauson, 

in prossimità di un ponticello in legno si imbocca il sentiero a destra. Il sentiero sale, in un primo tempo 
piuttosto ripido, fin sotto il Colle della Rossa 3.195 m, dal colle si scende, perdendo una trentina di metri di 
dislivello, andando verso sinistra traversando un pendio di sfasciumi sotto la parete della Punta della Rossa. 
Raggiunta una spalla si passa sul versante opposto e si incomincia a risalirlo lungo una traccia (ometti) 
guadagnando il pendio nord-est della montagna. Lo si risale mantenendosi a ridosso del filo di cresta, 
raggiunta questa si superano varie anticime e con una facile dorsale si raggiungono i 3.630 metri della 
vetta.  

Discesa: Lungo l'itinerario di salita. Rientrati al rif. V. Sella si prosegue raggiungendo Valnontey. 

 
 

La vetta dal Colle della Rossa 

  
 

Cima della Rossa della Grivola 

 

Cartina -  rielaborazione da  Meridiani Montagne in blu il percorso scialpinistico 

 

                           
 


