
 

XXXVIII CAMMINATA “RENZO VIDESOTT” 
 

11 settembre 2016 – Valle di Cogne 
 
 
Si svolgerà domenica 11 settembre 2016 e avrà come meta l’Alpe Money nel settore 
valdostano del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
 
ore 8.30 Ritrovo al piazzale di Valnontey (1.667 m) 
 

ore 9.00 Partenza 
 

Descrizione itinerario 

Da Valnontey di prosegue sullo stradello che costeggia il torrente Valnontey sulla destra orografica. 
Costeggiato il camping Gran Paradiso, il pianeggiante viottolo lascia a destra un ponte e attraversa la bella 
radura con la baita David addossata a un roccione; quindi lascia a destra un altro ponte e giunge nella 

radura con le baite di Vermiana (o Valmiana, 1.731 m).  Si può proseguire lungo il tracciato della pista di 

fondo, oppure sul sentiero che la interseca e poi si riunisce ad essa.  In ogni caso, subito prima del ponte 
con cui la pista di fondo attraversa il torrente Valnontey, bisogna abbandonare la pista, prendendo il sentiero 

sulla sinistra (segnavia 22), che dopo pochi passi diventa una buona mulattiera ed esce in un’ampia radura: 
qui si trova un bivio, dove si svolta a sinistra sul sentiero 22C (1.750 m). 

Si sale con strette svolte e gradinate nel lariceto, con vista sulla valle e sulle cascate del versante opposto.  
Usciti dal bosco, un tratto a mezza costa segna la fine del tratto più ripido: dopo una svolta a destra si sale 
in diagonale con bello scorcio sulla testata della valle, poi a zig-zag di fronte a una parete di roccia, che si 

aggira dall’alto con una diagonale che annuncia la fine della salita.  Ora il sentiero va a mezza costa in piano, 

tagliato su ripidi prati con lo sfondo dei ghiacciai: si guarda un rio, si lascia sulla sinistra il sentiero 22C per il 
bivacco Money e sul 22D si percorrono gli splendidi pascoli del pianoro fino all’Alpe Money (2.327 m).  

Notevole il panorama sulle seraccate del ghiacciaio della Tribolazione, con lo sfondo del Gran Paradiso; sul 
versante opposto della valle si notano i casolari dell’Herbetet e il bivacco Leonessa. 

I ritorno è previsto per la via di salita ma si può rientrare anche effettuando un anello di circa 3 ore come 
indicato nella cartina proseguendo verso la testata della valle 

 
Dati tecnici Valnontey – Alpe Money 
 

 Grado di difficoltà: T/E (Turistico/Escursionistico) 

 Tempo medio di percorrenza in salita: 2 ore e 30 minuti 

 Quota di partenza: Valnontey (1.667 m) 

 Quota di arrivo: Alpe Money (2.327 m) 

 Dislivello: 680 m 

 

ore 11.45 Santa Messa 

ore 12.45 Pranzo al sacco 

ore 14.30 Rientro 

ore 16.30 Arrivo a Valnontey 

 



 

 

 
La Camminata sarà accompagnata da Guardie cortesemente messe a 
disposizione dalla Direzione del PNGP e si svolgerà con qualsiasi condizione di 
tempo. 
 



 
Tutto il percorso si svolge su mulattiera e sentieri. Sono necessari scarponcini da trekking (consigliati i 

bastoncini). Occorre che ognuno provveda al proprio pranzo al sacco oltre all’abbigliamento adeguato alla 
quota (maglioni, giacche a vento, ecc.). Si suggerisce di portare con sé il binocolo, macchina fotografica, 

ecc. 

 
Cogne è raggiungibile da Torino in circa 2 ore 
La località di Cogne è raggiungibile da Torino in circa 2 ore con l’autostrada A5 Torino-Morgex uscita Aosta 
Ovest St. Pierre, proseguire in direzione Aymavilles Cogne, continuare su SR47 per circa 20 km fino 

all’abitato di Cogne capoluogo. Alla rotonda proseguire fino alla piazza del municipio e girare a destra in 
direzione Valnontey. 

 
Per chi volesse dormire - o anche solo cenare - la sera di sabato 10/9/2016 può prenotare 
direttamente al: 
 
Villaggio Alpino Don Bosco 
Via Gran Paradiso 47 - 11012 Cogne (AO) 
Telefono: 0165 74005 (informazioni 011 522 4300) 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare: 

 

 Carlo Rastel Bogin, cell. 335 5740786 

 Edoardo Casolari, cell. 348 2900147 

 Cecilia Videsott Rastel Bogin, cell. 333 1208414  

 
… oppure via e-mail :    e.casolari@fastwebnet.it;  carlo.rastel@gmail.com 
 

Vi segnaliamo che consultando il sito internet www.renzovidesott.it potrete accedere a molte 
informazioni sull’attività svolta dal prof. Videsott sul Parco del Gran Paradiso oltre che di varie 
immagini relative alle Camminate commemorative. 
 
Vi preghiamo infine di visionare la sezione “Come comportarsi” sito web del P.N.G.P. www.pngp.it 
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