PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

22-23 GIUGNO 2019
DESTINAZIONE

Gran Serra (3552mt.)
Località di partenza: Valnontey - Cogne (Mt 1666)
Punti d’appoggio: Rif. Vittorio Sella ( Mt. 2584)
Introduzione: Cima semplice con breve arrampicata finale e panorama sul Gruppo del Gran Paradiso. Fino al
Rifugio gita accessibile a tutti, con possibilità di osservare vari tipi di animali del Parco del Gran Paradiso.
Accesso: Autostrada A4 direzione Torino, si segue per Aosta dove si esce e si prosegue p er Cogne,
quindi per Valnontey.
Sintesi dell’itinerario: Dal parcheggio di Valnontey si imbocca il sentiero per il Rif. Vittorio S ella al
Lauson, passando vicino al giardino botanico “Paradisia”, il sentiero è agevole e in circa 3,00 ore si
raggiunge il Rifugio (Mt 2584) situato su un bel pianoro panoramico.
Il giorno seguente si attraversa il torrente appena fuori dal rifugio e si rimontano le conche che portano
a quel che resta del ghiacciaio del Lauson, si rimonta un breve canale sulla sinistra fino al sovrastante
piccolo ghiacciaio del Gran Val, lo si attraversa fino alla base della cresta Nord della Gran Serra o Gran
Serz come viene anche chiamata la cima, la si rimonta senza problemi fino ad un colletto dove con pochi
metri di breve e facile Arrampicata su giunge in vetta. (mt 3552)

Dislivello:

1° giorno 918 mt.

-

2° giorno 968 mt.

Tempi:

1° giorno ore 3.00

-

2° giorno ore 4.00

Difficoltà: PD (Poco difficile)
Altitudine massima: Gran Serra (3552 mt.)
Attrezzatura:

Imbrago/piccozza/ramponi

Vestiario: Media/Alta montagna
Partenza/trasporto: P.zza portici Provaglio D’Iseo, con mezzi propri Ore 6.30
Rientro: Domenica in serata
Iscrizioni: Entro venerdì 31 Maggio 2019 per prenotazione Rifugio con versamento di € 10.00 per caparra.
( La gita verrà effettuata con qualsiasi tempo, variando eventualmente la meta del 2° giorno)

Referente:

Cesare - 030/654501

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

