
 

Scialpinismo-Ciaspole 
Colle Giassit 2024 m. – Punta Cressa 2062 m. 

Lillianes (AO) 

 
Esposizione: Nord - Nord/Ovest  Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º 

Difficoltà: MSA/WT2 (CAS) Dislivello: 700 m. Tempi: 2h30’/3h30’  

Realizzata: Roberto Munarin 11 marzo 2017 scialpinistica Materiali: ARTVA, pala, sonda e dotazione sci-alpinistica completa 

Accesso stradale: Dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire le indicazioni per Gressoney. Giunti nel paese di 
Lillianes, prestare attenzione al bivio con le indicazioni Santa Margherita. Proseguire lungo la ripida e tortuosa strada per alcuni km. 

Superare il bivio per Santa Margherita e seguire le indicazioni per il ristoro l’Étoile du Berger. Proseguire sino al divieto di transito, Molere 

Dessous 1349 m., dove si lascia l’auto. Di solito in inverno la strada è pulita sino a Pianas 1430 m., ampio parcheggio, quasi un km oltre il 
divieto! 

Itinerario salita Colle Giassit: a seconda dell’innevamento la quota di partenza può variare dai 1300m. ai 1450m. Lasciata l’auto, salire 

lungo la strada sino a superare il ponte sul torrente Giassit. Appena superato prendere a sx le tracce che entrano nel rado boschetto, 

segnavia 2/AV1, seguendo il vallone del torrente. Superati alcuni alpeggi e usciti dal bosco, il vallone si apre permettendoci di vedere la 
Croce del Colle. Tenersi al centro del vallone e giunti all’Alpe 1800 m., puntare decisamente all’evidente Colle Giassit 2024 m. (2h)  

Discesa: lungo l’itinerario di salita 
Itinerario salita Punta Cressa: come per l’itinerario precedente, giunti alla quota 1800 m. deviare a dx seguendo, visibile a tratti, la 

strada che sale da Stouba sino al Col de la Liet 2052 m. Da qui seguire la spalla sino alla calotta della Punta Cressa. (2h15’) 

Discesa: lungo l’itinerario di salita, in alternativa scendere l’ampio vallone verso Stouba. Giunti all’alpe 1488 m. deviare a dx rientrando alle 
auto lungo la strada poderale quasi sempre ingombra di neve sino a primavera inoltrata! 

Vista l’esposizione favorevole non è raro scendere il vallone su neve farinosa.  

Itinerario ad anello: interessante proposta per allungare la gita! Lasciate le auto, proseguire lungo la strada poderale, tralasciando la 

deviazione dopo il ponte, sino a Stouba. Da qui proseguire lunga tutta la poderale sino al Colle de la Liet, Punta Cressa. Salire la cresta, 

facile, che vi porta al Colle Giassit oppure proseguire sulla poderale entrando nel vallone delle Trovinasse, versante Sud, s ino all’alpe 
Bechera e in pochi minuti al Colle Giassit! Discesa lungo l’itinerario di salita al colle Giassit sino alle auto! 

Descrizione: La relazione si riferisce a una delle tante possibilità della zona. Gita di tutto respiro che, giunti al Colle, ci permette di 

ammirare la bella cresta che sale al Roux 2318 m. e le severe pareti Nord del Mombarone e della Punta tre Vescovi precipitare nel vallone 
sottostante! La salita/discesa del vallone di Stouba, essendo più ripido, richiede un’attenta valutazione del manto nevoso! 

Info: Relazione di Roberto Munarin www.robertomunarin.it  Roberto Munarin  Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.magazziniburcina.it  

Foto1: itinerario salita/discesa al C. Giassit, deviazione x P. Cressa Foto2: panoramica sulla parte alta degli itinerari vista salendo sul Roux 

http://www.robertomunarin.it/
http://www.magazziniburcina.it/

