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UNA BALCONATA SUL GRAN PARADISO

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento

Scarponi da trekking
Bastoncini telescopici
Magliette, pantaloncini, cappellino, pile, pantaloni
Occhiali e crema per il sole
Ombrello o mantellina antipioggia
Pranzo al sacco

Descrizione escursione
Giro ad anello in uno degli angoli più suggestivi e panoramici del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Dal 
villaggio di Valnontey (1.666 m), si risale l'omonima vallata costeggiando il torrente per un paio di Km, dap-
prima su strada poderale, quindi su sentiero ampio e pressoché pianeggiante. In questo tranquillo tratto di 
avvicinamento è possibile ammirare alcune caratteristiche baite in legno e pietra. A circa metà della Valnon-
tey, il sentiero per i casolari del Money si stacca sulla sinistra e sale ripido all'interno di un bosco di larici con 
fitto sottobosco di rododendri. Le pendenze restano  piuttosto severe sino all'attraversamento di un'ampia e 
comoda cengia pianeggiante a circa 2.000 m che permette di superare una fascia rocciosa. Subito dopo il 



________________________________________________________________________________________________
sentiero riprende a salire in modo più dolce per altri 250 metri, per poi proseguire con piacevole e leggero 
andamento a saliscendi. La vista sulla costiera Gran Paradiso – Herbetet si fa sempre più ampia e spettaco-
lare man mano che ci si avvicina al pianoro di Money, dopo aver attraversato un paio di torrenti. I casolari di 
Money sorgono a 2.327 m, in un punto eccezionalmente panoramico, al centro di una zona ricchissima di 
sorgenti. Approfitteremo della bellezza e della quiete di questo luogo per pranzare, riposarci e ammirare la 
vastità dell'anfiteatro montuoso che ci circonda. Il Gran Paradiso (4.061 m) presenta sul versante di Cogne i 
suoi ghiacciai più estesi e tormentati. Per il rientro, si sale leggermente in direzione delle morene che scen-
dono dal soprastante ghiacciaio di Coupé de Money, quindi si attraversa un'altra serie di torrenti e, puntando 
verso la testata della Valnontey, ci si abbassa sino al fondo alla vallata a circa 2.000 m e ci si sposta sul ver-
sante opposto. Si ripercorre a ritroso tutta la Valnontey, restando sempre a breve distanza dal torrente prin-
cipale. Prima di far rientro al punto di partenza, ci concederemo una  breve deviazione verso il pittoresco vil-
laggetto di Leutta (1.694 m), per una merenda in mezzo alla frescura.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà da segnalare. Salita piuttosto faticosa  sino all'uscita dal bosco verso i casolari di Money 
(circa 1 ora di cammino su sentiero erto), per il resto l'escursione presenta pendenze agevoli e regolari e 
lunghi tratti pianeggianti. L'attraversamento dei torrenti si effettua su ponticelli di legno dalla portata limitata, 
al massimo 4 o 5 persone contemporaneamente.

Note
Si trova abbondanza di sorgenti d'acqua lungo tutto il percorso.


