
PRIMO GIORNO (salita al rifugio) 

Località di partenza: Lago Serrù, 2251 m 

Dislivello in salita: 353 m 

Tempo salita: 1h30' 

Difficoltà: E (Escursionistica) 

 

SECONDO GIORNO (salita alla Punta Basei) 

Località di partenza: Rif. Citta di Chivasso, 2604 m 

Dislivello in salita: 800 m circa 

Tempo salita: 3h30' 

Difficoltà: E/EE (Escursionista/Escursionista Esperto) 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
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Sabato 16 e Domenica 17 luglio 2016 

RIFUGIO CITTA' DI CHIVASSO, 2604 m 

PUNTA BASEI, 3338 m 

(Colle del Nivolet, Valsavarenche – AO) 

       
 

 

 

 

 

 

 

Escursione di due giorni nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, al confine tra Piemonte e 

Valle d'Aosta, con pernottamento al Rif. Città di Chivasso al Colle del Nivolet. 

La salita alla Punta Basei (3338 m), con meta intermedia per i più piccoli al Colle Basei (3163 m), è una bellissima 

escursione in alta montagna che presenta qualche difficoltà per l’eterogeneità del percorso (due piccoli tratti attrezzati e 

sentiero a tratti inesistente), la quota a cui si svolge (supereremo i 3000 m) e l’impegno fisico richiesto. Per questo 

motivo, a differenza delle altre escursioni, l’età minima richiesta per la salita al colle è 7 anni compiuti.  

La salita in cima sarà invece riservata a quei ragazzi che, a giudizio degli accompagnatori AG, dimostreranno 

preparazione fisica e tecnica adeguata. 

Nel caso famiglie con bambini di età inferiore si volessero iscrivere, gli accompagnatori AG saranno felici di averle con il 

gruppo di Alpinismo Giovanile  il primo giorno per la salita al rifugio. 

Per il secondo giorno potranno essere loro consigliate brevi e facili escursioni nei dintorni del rifugio che dovranno però 

essere effettuate in autonomia poiché tutti gli accompagnatori AG saranno impegnati sui due itinerari ufficialmente in 

programma. 

Qualora le prenotazioni dovessero superare la capienza del rifugio, verrà data precedenza ai bambini dai 7 anni in su ed 

alle loro famiglie. 

PER PRENOTARE ANTICIPATAMENTE IL RIFUGIO E' NECESSARIA UNA PRE-ISCRIZIONE: 
inviando una mail a paolo.griffa@fastwebnet.it, confermando la stessa venerdì 10 giugno in sede CAI 

dalle ore 21,15 alle 22,30 con il versamento di caparra di €10,00 a persona. Le iscrizioni si concluderanno 

al raggiungimento del numero complessivo massimo di 35 partecipanti. 

Per eventuali ulteriori informazioni:   PAOLO GRIFFA (AAG) 347-2940932; e-mail: paolo.griffa@fastwebnet.it 


