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Sulle tracce dello Stambecco
(Cogne- Parco Nazionale del Gran Paradiso)

sabato 20 e domenica 21 maggio 2017
prenotazioni entro il 25 aprile

Un weekend nella  splendida  Natura delle  Terre  Alte  delle  Alpi,  nella
valle forse più famosa di tutto il Parco: la valle di Cogne. Questo è il
versante che guarda alla valle d'Aosta con le sue lunghe valli glaciali dal
dolce profilo ma dai ripidi versanti su cui incombono i ghiacciai delle
catene principali del Gran Paradiso.

Valli  su  cui  si  muovono  sentieri  famosi  e  altrettanto  famosi  centri
turistici  dove  gustare  anche  la  storia,  l'architettura  tipica,  il  cibo  di
questa parte di Alpi Occidentali.

Ovviamente  il  weekend  sarà  però  dedicato  in  primis  alla  Natura  di
questo Parco: in nessun altro posto in Italia si possono vedere in una
sola escursione così tanti rappresentanti della fauna alpina, compreso
ovviamente  sua  Maestà  lo  Stambecco.  E  poi  la  flora  estremamente
specializzata  e  dalle  fioriture  splendenti  nell’incalzare  della  breve
stagione  estiva.  Il  paesaggio  porta  impressi  i  possenti  segni  delle
glaciazioni, come se qui più che altrove il tempo si fosse fermato. La 
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Reale Riserva di Caccia, da cui è nato il Parco, ci ha lasciato una rete di
mulattiere e sentieri di estensione e bellezza senza pari.
Venite a gustare l’esplosione della Primavera Alpina nelle Terre Alte: il
più antico Parco Nazionale Italiano vi attende!

Nota: Per chi arrivi da lontano è possibile dormire sul posto già la sera
prima (venerdì) 

Programma
Il  programma  potrà  subire  variazioni  a  insindacabile  giudizio  della
Guida,  per  ragioni  legate  alla  situazione  meteo,  dei  sentieri  e  alla
capacità dei partecipanti.

Sabato 20 maggio
arrivo  dei  partecipanti  a
Cogne  entro  le  ore  10.
Partenza  subito  dopo
aver lasciato i  bagagli  in
hotel  per  la  prima
escursione.  Conviene
quindi arrivare già vestiti
in modo adeguato, con lo
zaino  pronto  e  gli
scarponi  a  portata  di
mano.
Effettueremo  una
escursione  che  dalla
frazione  Lillaz  sale
dapprima  verso  la  bella
valle  glaciale  sospesa
della Valleille sotto l'aspra
mole delle cime dell'Arolla e della costiera degli Apostoli. Le acqua scroscianti
del torrente e i pascoli fioriti e pieni di marmotte ingentiliscono il paesaggio.
Ritorneremo  sui  nostri  passi  per  un  tratto  e  imboccheremo  un  piacevole
sentiero nella foresta che ci portarà alla famose cascate di Lillaz che in questo
periodo,  con  le  acque  di  scioglimento  sono  al  massimo del  loro  splendore.
Risaliremo, con alcuni tratti un po' faticosi le cascate fino ad arrivare al loro
ultimo salto e quindi scenderemo verso Lillaz con un ripido sentierino nel bosco
Difficoltà : E Dislivello: circa 450m totali  tra I vari  saliscendi .  Ottimo
sentiero non troppo ripido la prima parte, qualche tratto ripido per la visita alle
cascate. 

Domenica 21 maggio
Dopo colazione ci sposteremo a Valnontey a m 1666 per effettuare uno dei più
begli itinerari della Valle di Cogne. Saliremo su ottima mulattiera con una
prima parte poco impegnativa, in un bel bosco di larici, fino all’Alpe Toula m
1I50 circa.
Panorami grandiosi sulla testata della Valnontey, con i suoi ghiacciai.
Fin qui la gita  è adatta a tutti (m 400 di dislivello circa) ed è già possibile in
questo tratto avvistare la fauna del Parco. Se le capacità dei partecipanti lo 



consentiranno proseguiremo verso le alte quote del Rifugio Sella, ora su
pendenze più sostenute, che richiedono passo calmo e un certo allenamento. Il
Rifugio, molto accogliente, sorge nei pressi di una delle case di Caccia di Re
Vittorio Emanuele, in un luogo panoramico e piacevole. Ma la gita fino al Rifugio
è impegnativa per il suo dislivello e inoltre si presume che in questa stagione ci
sia ancora troppa neve per arrivarci quindi ci si fermerà probabilmente prima.
Rientro sullo stesso sentiero e arrivo alle auto intorno alle ore 16.30

Difficoltà : E 
Dislivello: circa 
600m ipotizzabili-  la 
meta del Rifugio Sella 
richiede ulteriori 250 m
di dislivello e verrà 
proposta solo se il 
gruppo sarà disposto 
a raggiungerla

Note tecniche

Le  escursioni  sono  di
impegno  medio  (max
600m di di dislivello)
Si svolgono in ambiente di

media e alta montagna, su buoni sentieri e mulattiere. Alcune gite presentano brevi
tratti  con  pendenza  sostenuta.  E’  richiesto  un  modesto  allenamento  di  base  per
gustarsele appieno. 
Attrezzatura: L’ambiente in cui ci muoveremo è tipicamente di alta montagna:
è  indispensabile  essere  adeguatamente  vestiti  e  attrezzati:  pedule  o
scarponcini robusti, zaino da giornata tipo 25/35 litri, giacca a vento o
K-way,  un pile o felpa calda, guanti e berretto, borraccia, occhiali da
sole e crema solare ad alta protezione, cappellino per il sole. Possono
tornare utili  i  bastoncini  per  camminare,  che alleviano la  fatica  sulle
articolazioni e danno miglior stabilità.
Abbigliamento  comodo e  molto  sportivo  e  robusto:  non sono adatti  i  calzoni

corti.
Nel  bagaglio  per  l’hotel:
magliette  e  biancheria  di
ricambio,  un  abito  da  riposo,
ciabatte,  necessaire  per  la
toeletta personale, un golfino e
una  giacca  per  la  sera
ombrello  (sperando  non
serva..).  Asciugamani  e
lenzuola  sono  ovviamente
forniti in hotel.
Sistemazione:  presso  Hotel  a
tre  stelle,  in  camere  doppie  e
triple trattamento di B&b. Cena
in ristorante. 



Costi e prenotazioni: costo Guida 60 euro a persona 
Sconti: sono previsti sconti sulla tariffa Guida per gruppi precostituiti (famiglie, amici)
di almeno 4 persone. I minori pagano il 50% della quota Guida. I due sconti non sono
cumulabili.
Altre spese previste: Pernottamento in B&b in doppia/matrimoniale 45
euro a persona. Cena dai 20 euro in su.
Al momento dell’iscrizione verrà richiesto un anticipo pari alla quota Guida.
Da aggiungere ai costi  il viaggio da e per la località di soggiorno, piccoli spostamenti in
zona con le auto, pranzi al sacco.

Info e prenotazioni scrivendo a naturalenti@libero.it oppure cell.
3404106172
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