
WEEK END CON LE CIASPOLE AL RIFUGIO SELLA (COGNE) 

 

Situato nel cuore delle alpi, a stretto contatto con il più alto massiccio italiano che culmina a 4.061 

m, l’omonimo Parco Nazionale del Gran Paradiso, meraviglioso santuario naturale dove si può 

osservare la flora e fauna tipiche degli ambienti d’alta quota, è anche un fantastico territorio per 

effettuare escursioni con le raccherte da neve 

 In breve: 

• Durata: 2 giorni/1 notte 

• Pernottamento: 1 notte in rifugio con trattamento di mezza pensione (cena e prima 

colazione). 

• Dislivello totale + : 1.300 m circa in 2 giorni (850+450) 

• Lunghezza: 13 km circa 

• Tipologia: ciaspolata di gruppo con guida escursionistica naturalistica  

• Altitudine del punto più alto del trekking: 2.900 m s.l.m. circa (Conca del Loson) 

• Possibili imprevisti: a seconda dell'andamento metereologico del periodo in cui si effettuerà 

la ciaspolata, le condizioni del manto nevoso potranno variare condizionando notevolmente 

la durata dell'escursione. 

• Escursione confermata con minimo: 6 partecipanti 

Punti di forza: 

• Camminare lungo i sentieri di caccia costruiti dal Re d’Italia Vittorio Emanuele II 

• Osservazione facile e quotidiana della fauna selvatica e dei ghiacciai del massiccio del Gran 

Paradiso 

• L’accompagnamento per tutta l'escursione di una guida valdostana abilitata e iscritta 

all’elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche 

• Durante la ciaspolata la guida vi illustrerà quali sono i principali fattori di rischio da valutare 

quando ci si muove in un ambiente innevato al fine di minimizzare il pericolo di essere 

travolti da una valanga e vi guiderà all'utilizzo degli strumenti di autosoccorso (Kit pala, 

Artva e sonda) 

Date partenza: 

8 aprile 

15 aprile 

Altre date posso essere previste su richiesta per gruppi di minimo 5 persone 

 

 

 

 



Difficoltà della ciaspolata: 

WT3 (Escursione impegnativa con racchette) secondo la scala del C.A.S. Svizzero. Circa 3/4 ore di 

marcia il primo giorno e 6 il secondo. Dislivello positivo di 1300 metri circa (850 m il 1°giorno + 

450 il secondo). E richiesta una buona condizione fisica e di salute. Prevedete un minimo 

allenamento prima della vostra partenza. 

Età minima: 16 anni 

 

PROGRAMMA DELLA CIASPOLATA 

1° giorno Valnontey 

Incontro con la guida a Cogne (Valnontey) alle ore 12.30. Illustrazione dell’itinerario, verifica dei 

materiali ed inizio della ciaspolata 

Itinerario primo giorno: Valnontey-Rif. Sella 

Partendo dalla località Valnontey (1.666 m s.l.m.), dopo aver lasciato sulla destra il Giardino 

Alpino Botanico Paradisia, si segue l’itinerario regionale Alta Via n°2 che in questo tratto coincide 

con quello della vecchia mulattiera reale di caccia. Dopo numerosi tornanti attraverso un settore 

boscato, il tracciato raggiunge il ponte sul torrente Gran Loson a quota 1.950 m s.l.m. circa e risale 

in destra orografica il ripido costone boscoso, fino ad arrivare ai pascoli alpini che caratterizzano 

l’ultima parte dell’itinerario. Da qui si può godere di una fantastica vista sul gruppo degli apostoli 

ed i ghiacciai della testata della Valnontey. Raggiungeremo il Rifugio Vittorio Sella dopo 3 ore 

circa di marcia  e ci sistemeremo nelle stanze. Durante la serata, tempo permettendo, effettueremo 

una breve escursione osservando le costellazioni della volta celeste  da uno posizione privilegiata, ci 

rilasseremo e infine ceneremo prima di andare a dormire 

• 3/4 ore  di marcia 

• Dislivello + 950  

• Tipologia di alloggiamento: presso rifugio (Vittorio Sella) con trattamento di mezza 

pensione (cena e prima colazione) 

2° giorno Rifugio Vittorio Sella 

Prima Colazione in rifugio 

Iitinerario 2° giorno: Rif. Sella – Conca del Loson 

Dal Rifugio Vittorio Sella effettueremo un'escursione nella magica conca del Loson ai piedi del 

Grand Sertz, la montagna che domina questo tratto di vallata. Dopodichè rientreremo al Rifugio per 

il pranzo e nel pomeriggio scenderemo a valle per tornare al luogo di partenza. 

• 6 ore di marcia 

• Dislivello +  450 m 

• Dislivello -  1.300 m 

 



N.B.: 

I programmi sopradescritti sono dati a titolo indicativo e possono essere modificati per cause 

esterne all’organizzazione (condizioni nivo-meteo avverse, livello tecnico dei partecipanti, etc.). La 

guida si riserva sin d’ora  la facoltà di modificare l’itinerario in funzione delle condizioni meteo o 

se la sicurezza del gruppo lo rendesse necessario. 

 

Quota per persona: 

150 € a persona 

 

La quota di partecipazione comprende: 

• assistenza tecnica della Guida escursionistica naturalistica durante tutta l'escursione 

• assicurazione RC verso terzi per infortuni dovuti a comportamenti negligenti della guida 

• Affitto materiale tecnico e kit autosoccorso (ciaspole e bastoncini da trekking, lampade 

frontali per escursione serale, kit autosoccorso pala,artva e sonda) 

• 1 pernottamento (presso il Rifugio Vittorio Sella) con trattamento di mezza pensione (cena e 

prima colazione). Tipologia della camera: in rifugio (dormitori da 6 a 15 persone) 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

• materiale ed attrezzatura personale 

• le spese di viaggio per arrivare al luogo di ritrovo del primo giorno 

• pasti e bevande non menzionati (nello specifico, l'acquisto del pranzo al sacco o il pranzo 

presso il rifugio per il secondo giorno) 

• le bevande extra in rifugio 

• tutto quanto non indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 

• In caso di modifica dell’itinerario per cause esterne all’organizzazione (condizioni meteo 

avverse, livello tecnico dei partecipanti, etc.) le spese non previste saranno addebitate ai 

partecipanti. 

 

Elenco equipaggiamento week-end con le ciaspole: 

Zaino 40-50 lt. 

Abbigliamento da indossare: 

Scarponi da trekking (meglio se impermeabili) 

Pantalone lungo da montagna (tipo Schoeller, soft shell) meglio se impermeabile 

Intimo invernale  



Calze da montagna non corte 

Cappellino per il sole/bandana 

Giacca windstopper oppure micropile 

Berretto di lana 

Guanti 

Occhiali da sole 

Giacca a vento impermeabile  (tipo Gore-tex, pac-lite) 

 

Dentro lo zaino: 

Magliette di ricambio (n°2) 

Calze di ricambio 

Intimo di ricambio 

Calzamaglia da utilizzare in caso di freddo e come indumento per la notte 

Coprizaino se non incorporato nello zaino stesso 

Necessario per lavarsi (dentifricio, bagnoschiuma ecc) 

Asciugamano 

Borraccia/thermos + snack (tipo barrette ai cereali, cioccolato) 

Sacco a letto per il rifugio 

Crema solare 

Coltellino multiuso 

Farmacia personale (antidolorifici,compeed, aspirina) 

Macchina fotografica 

 

Materiale fornito: 

Racchette da neve 

Bastoncini da trekking 



Lampade frontali 

Kit autosoccorso (pala, artva e sonda) 

 

 

 


