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Varese - Campo dei fiori - Forte di Orino in notturna
Sabato 6 agosto

• Ritrovo: h 17.30 sede CAI. È possibile anche trovarsi diret-
tamente a Campo dei fiori h 18.
• Dislivello complessivo: in salita 100 m
• Altitudine massima: Forte di Orino 1134 m
• Tempo di percorrenza: 1.30 h andata, 3 h complessive
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna. Stuoie e\o 
sacco a pelo per chi vuole sdraiarsi. Torce elettriche per il 
ritorno.
• Annotazioni: cena al sacco, portare acqua e\o bevande 
calde.
• Direttore di escursione: Roberto Boria, cell. 380 7232674

Escursione semplice, adatta anche a famiglie con bambini. 
Ritrovo h 17.30 e partenza con auto proprie per il Campo dei 
fiori dove parcheggeremo presso la pensione Irma. 
Raggiunto il piazzale sotto l’Osservatorio proseguiremo lun-
go la strada sterrata militare fino al Forte di Orino. 
Godremo dello spettacolo del tramonto sui laghi e sulle ca-
tene alpine lungo il percorso dell’andata, ceneremo al sacco 

mentre scende la sera e quando sarà buio osserveremo il cielo 
alla ricerca di stelle cadenti. 
Alle h 21.45 circa ritorneremo facendo attenzione lungo il 
percorso per via del buio (ricordate di portare una torcia cia-
scuno). Raggiungeremo le auto alle h 23.15 circa.
Iscrizione entro il 5/8. In caso di maltempo la gita sarà an-
nullata.

	  

escursione adatta per famiglie ...                 ... in gamba!

Parco del Gran Paradiso (AO) - Punta 
Rossa della Grivola 3630 m

sabato 27- domenica 28 - lunedì 29 agosto

• Ritrovo: h 7 sede CAI. 
• Dislivello complessivo: 1° giorno: 920 m (salita) - 2° gior-
no: 1042 m (salita + discesa al rifugio) - 3° giorno: 920 m  
(discesa)
• Altitudine massima: Punta Rossa della Grivola (3630 m)

• Tempo di percorrenza: 1° giorno: 4 ore - 2° giorno: 7 ore
3° giorno: 5 ore
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: giacca a vento, guanti, oc-
chiali da sole, cappello invernale, ghette, sacco letto o sacco 
a pelo per il pernottamento in rifugio, tessera CAI, n. 2 cordi-
ni diametro 4 mm da 1 m, imbrago 
• Annotazioni: L’escursione avverrà all’interno dei confini del 
parco nazionale del Gran Paradiso (http://www.pngp.it/). Il 
pernottamento sarà presso il rifugio Sella CAI (http://www.
rifugiosella.com e tel. 0165 74310). È necessaria una pre-
prenotazione al direttore dell’escursione entro venerdì 19 
agosto ed una conferma entro giovedì 25 agosto. Non è ne-
cessaria alcuna caparra ma al raggiungimento dei dieci posti 
disponibili non sarà più assicurata la prenotazione presso il 
rifugio
N° posti disponibili: 10.
Costo mezza pensione: (soci CAI) € 43,50 - (non soci) € 48,50
• Direttore di escursione: Roberto Boria, cell. 380 7232674

La Punta Rossa è una vetta “satellite” della vicina ed impo-
nente Grivola e si trova a sud di essa sulla lunga cresta semi-
circolare che, comprendendo anche le Punte Nera e Bianca, 
racchiude il ghiacciaio del Trajo; il suo versante meridionale, 



Il 25 luglio il nostro socio e amico Giovanni Bloisi è partito 
con la sua bicicletta verso la Germania, per un viaggio della 
memoria che toccherà alcuni dei maggiori Lager nazisti. 
Nell’attesa di riabbracciarlo e ascoltare il racconto della sua 
avventura, gli auguriamo un buon viaggio. A presto Gio!!!

che si vede dal vallone del Lauson, è un triangolo completa-
mente roccioso mentre quello settentrionale è un ripido pen-
dio ghiacciato. I due versanti sono separati da una panoramica
cresta della quale si percorre facilmente la sua parte finale.
Questa vetta è molto frequentata dagli escursionisti i quali, 
in stagione avanzata, la raggiungono percorrendo una bella 
traccia che dal Colle della Rossa risulta sempre ben visibile 
e percorribile senza particolari difficoltà; ad inizio stagione 
o dopo recenti nevicate, invece, bisogna prestare attenzione 
al traverso oltre il Colle della Rossa che passa sotto i ripidi 
sfasciumi del versante sud orientale ed alla parte terminale 
della cresta che offre qualche cornice e brevi passaggi sul filo
un po’ esposti con tratti anche verglassati. 

Avvicinamento 1° giorno
Partenza per le ore 7.00 dal piazzale antistante la nostra sede. 
Si percorre l’autostrada A5 Torino-Aosta e si esce al casello 
di Aosta ovest prendendo la direzione per Cogne; raggiunto il 
comune si seguono le indicazioni per il villaggio di Valnontey 
dove si può lasciare l’auto nei comodi parcheggi.

Descrizione percorso 1° giorno
Lasciata l’auto nel piazzale di Valnontey, si attraversa il pon-
te sul torrente omonimo e si percorre l’ampia mulattiera che 
costeggia il Giardino Alpino “Paradisia” entrando poco dopo 
in un bosco di larici. Dopo aver percorso circa 300 m di di-
slivello, la mulattiera si affianca al torrente Grand Lauson. La 
salita si fa ora un po’ più ripida, senza molti tornanti ma su 
tratti di terra gradinata con piccoli tronchi alternati a tratti con 
sassi affioranti per giungere all’alpeggio di Pacheu (2222 m). 
Si passa in mezzo alle vecchie baite e, dopo una decina di mi-
nuti, il sentiero piega leggermente sulla destra scendendo poi 
di alcuni metri per raggiungere un  ponte sul torrente. Si risale 
il pendio con un paio di tornanti, sino a riprendere il vecchio 
tracciato abbandonato qualche anno fa a causa di una frana. 
Con una serie di tornanti sempre più stretti ci si porta alla 
quota dell’alpe Grand Lauson (2506 m) situata sul lato oppo-
sto del vallone. L’inclinazione ora si attenua e in pochi minuti 
si giunge in vista dell’antica casa reale di caccia, ora adibita 
a casotto dei guardaparco; immediatamente dietro si trova la 
nostra meta giornaliera, il rifugio Vittorio Sella.

Descrizione percorso 2° giorno
Partenza alle ore 6.30 dal rifugio. Si raggiungono le paline in 
prossimità del casotto del Parco e si imbocca il sentiero alla 
sinistra che taglia il pendio erboso sotto la cresta del Loson 
e che si alza dolcemente arrivando sopra il torrente; sin qui 
si può prendere, in alternativa, anche l’evidente traccia che 
dal rifugio si alza con percorso diretto alla destra del torren-
te. Qui la pendenza spiana temporaneamente per attraversare 
alcuni bassi dossi erbosi oltre i quali si raggiunge un piccolo 
pianoro; rimanendo leggermente sulla destra si attraversa un 
torrente compiendo poi un piccolo semicerchio a sinistra dove 
si raggiunge un bivio del sentiero segnalato da alcune pali-
ne (2842 m). Si prende ora il sentiero che con un traverso si 
stacca sulla destra indirizzandosi verso un evidente triangolo 
erboso; arrivati alla sua base lo si risale con molti tornanti che 
via via diventano più stretti e ripidi giungendo ad un intaglio 

da cui scende una cascata. La si attraversa  nella parte supe-
riore facendo attenzione al guado. Si supera un breve tratto di 
terreno friabile che ci porta sul gradino superiore; dopo pochi 
metri la pendenza riprende decisa, rimontando un ripido co-
noide detritico alla cui sommità si trova la forcella rocciosa 
del Colle della Rossa (3198 m). Superato il colle, si percorre 
per pochi metri la crestina sulla sinistra per poi scendere di 
qualche decina di metri su una  pietraia insidiosa, spostandosi 
leggermente sulla sinistra sino a prendere un’evidente traccia 
che taglia il largo pendio detritico ben visibile dal colle. Si ri-
prende a salire verso un ampio costone che si aggira passando 
alla base di alcune rocce; da qui la traccia prosegue evidente 
alzandosi un po’ più ripidamente su una pietraia che porta ad 
una successiva ampia dorsale. Giunti a questo punto della sa-
lita inizia ad apparire la sagoma  triangolare della Grivola alla 
base della quale si adagia il ghiacciaio di Traso. Qui ci si trova 
alla base della larga cresta che scende dalla Punta Rossa che, 
in presenza di neve, si può risalire direttamente. In assenza di 
neve si seguono gli ometti che risalgono l’ampia cresta com-
posta da una pietraia stabile sino a giungere alla cima. 
La discesa avviene per lo stesso itinerario di salita sino al ri-
fugio.

Descrizione percorso 3° giorno
Si parte imboccando il sentiero 18b in direzione laghi Lauson. 
Attraversando il ponticello a monte del rifugio, seguendo una 
comoda mulattiera, si arriva dopo circa 30 minuti di cammino 
al lago del Lauson (2.656 m.). Ora la mulattiera si trasforma in 
un sentiero che si inoltra sotto il gran vallone, da dove inizia 
una discesa su di una ripida cengia. Incontrerete ad aiutarvi 
una passerella in legno ed alcuni scalini in ferro con dei cor-
dini di aiuto. Dopo un’altra ora e mezza di cammino con vista 
mozzafiato, si arriva al pian di Ressello, il punto più panora-
mico dell’anello. Da qui potrete ammirare tutta la catena del 
Gran Paradiso con i suoi maestosi ghiacciai.
Altri 30 minuti e si arriva ai casolari dell’Herbetet: qui inizia 
la vera e propria discesa a valle. Attraversato un primo pon-
ticello sul torrente Herbetet, si prosegue fino al bivio per i 
bivacchi Grappein e Pol, successivamente il sentiero diventa 
pianeggiante fino a Valnontey a quota 1666 m.
Questa camminata è reputata una delle più panoramiche 
dell’intero Parco Nazionale del Gran paradiso. Durante l’iti-
nerario è possibile avvistare camosci, marmotte, stambecchi, 
oltre a tante tipologie di fiori.

	  


