Club Alpino Italiano
Sezione di Chivasso
SOTTOSEZIONE DI SALUGGIA
Propone

Valnontey – Rifugio Vittorio Sella
Casa di caccia di Vittorio Emanuele II

Domenica 08 Settembre 2013

PROGRAMMA:
Ritrovo : Ore 7.30 Piazza del Municipio - Saluggia
Partenza in auto propria: Ore 7.45
Arrivo: Valnontey – parcheggio pista di fondo
Pranzo al sacco
Rifugio V. Sella al Lauson 2588 m
Il rifugio era una delle case di caccia di Vittorio Emanuele. Anni dopo fu acquistato da un biellese, amico dell’alpinista Vittorio
Sella, cui l’ha dedicato. La cosa sorprendente della storia di questo luogo è che ha visto la trasformazione di Vittorio Emanuele II
da cacciatore a protettore della natura. È infatti proprio lui che volle la riserva naturalista e faunistica del Gran Paradiso, poi
diventato parco. Un vero Paradiso degli animali, dalle esplosive fioriture: da fine maggio a inizio luglio. Facile incontrare camosci
e stambecchi e ancora più facile innamorarsi di questi luoghi
PERCORSO ESCURSIONE: Lasciata l‘auto a Valnontey, in comune di Cogne, attraversare il ponte sul torrente e salire sul vasto
pianoro su cui sorge il giardino botanico Paradisia. Sulla sinistra si imbocca il sentiero per il rifugio Sella che, dopo un breve
tratto pianeggiante, entra nel bosco di conifere innalzandosi dolcemente a larghi tornanti. Attraversato poi il torrente verso
sinistra ci si porta fra ampi pascoli che si risalgono per andare poi , in leggera discesa, ad attraversare nuovamente il torrente. A
questo punto si riprende a salire, con lunghe diagonali , fino a raggiungere la conca dove sorgono il rifugio Sella e il casotto dei
guardiaparco.
Si seguirà l’alta via numero 2 che nella data del 9 settembre sarà percorsa in discesa dai runner del Tor des Geants.
Difficoltà: E
Partenza: Valnontey (1667mt)
Arrivo: Rifugio Vittorio Sella (2588mt)
Dislivello: 921m
Lunghezza: 5.200 metri circa
Tempo salita: 2.45 ore
COSTI: non soci C.A.I. 5 euro per assicurazione
Autostada 19.60 euro
Parcheggio Valnontey 3 euro al giorno
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Simone (cell. 328-0451686)
ISCRIZIONE ENTRO GIOVEDI’ 05 settembre Visti i sentieri che saranno percorso si CONSIGLIA l’uso di pedule o scarponcini alti
a suola scolpita e abbigliamento adeguato all’altezza

