
 

       Scialpinismo 
   Punta Sella 2315 m. – Rifugio D.A. Coda 2280 m. 

                             Lillianes (AO) 

 

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

Difficoltà: BSA Dislivello: 890 m. Tempi: 3h30’/4h  

Realizzata: Roberto Munarin 10 febbraio 2018 Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca, ramponi 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., di solito in inverno la strada è pulita sino a Pianas 1430 m., ampio parcheggio, quasi un km oltre il divieto!  

Itinerario: Lasciare l’auto nei pressi del borgo La Sassaz 1430 m. Di solito si sale seguendo il tracciato dedicato ai ciaspolatori tra radi 
boschetti e ampi pendii sino all’alpe Pra de Bosc 1768 m. Tralasciare la strada e continuare in mezzo al bosco sino a riprenderla poco sopra 

(1h). Salire l’ampio e ripido pendio sino all’alpe la Vallessa 1895 m. e in seguito puntando all’evidente Colle Portola 1966 m. (1h50’). Da qui 

è visibile tutto il tracciato a Nord e il rifugio Coda, di fronte. Proseguire a destra sul versante Nord, sentiero estivo, prestando la massima 
attenzione al lungo traverso che ci porta sino al Colle Carisey 2132 m. (2h30/3h) A secondo delle condizioni del manto nevoso la salita al 

colle può richiedere l’uso di picca e ramponi come per tutta la cresta/spalla che sale al rifugio! Giunti al colle salire verso N/E in direzione del 
rifugio, valutando attentamente le condizioni del manto nevoso, con gli sci o con i ramponi. La cresta può presentare delle cornici insidiose 

da affrontare con la dovuta attenzione. Attenzione sul versante Sud, nelle giornate più calde, alto il pericolo di forti distacchi sulla Valle Elvo. 

(3h30’/4h) Dal rifugio in pochi minuti si sale alla Punta Sella, dove si può ammirare un grandioso panorama su tutto l’arco alpino, dalle 
Marittime al Monte Rosa. 

Discesa: sono varie le possibilità di discesa, di seguito ne riporto alcune. Verificate attentamente le condizioni dei pendii! 
A Lungo l’itinerario di salita, sino a una evidente selletta. Scendere il pendio, Ovest, sino a un evidente piano posto sotto all’Alpe Carisey 

1930 m. Rimesse le pelli salire sino a riprendere le tracce di salita e in breve si rientra al Colle Portola (30’) Dal Colle si scende lungo 

l’itinerario di salita sino alla vettura! 
B (solo con ottimo innevamento a causa degli enormi pietroni sul fondo del vallone) riprendere l’itinerario di salita, sino alla colma situata 

sopra il lago. Tenersi leggermente a dx sulla dorsale Ovest che costeggia tutto il lago e scendere il ripido pendio Ovest, seguendo una delle 

numerose possibilità, sino ad un ampio pianoro, proseguendo su rado boschetto sino alla pista di fondo che scende da Pian Coumarial. 
Rimettere le pelli e salire in direzione Sud sino alle vetture. (50’) 

C scendendo il ripido canale Nord della Punta Sella, ampiamente descritta sulla relazione della salita alla Punta Sella da Coumarial! 

Descrizione: La relazione di salita percorre quasi integralmente il sentiero estivo. Prestare la massima Attenzione al lungo traverso dopo il 

Colle Portola a causa dei ripidi pendii che precipitano dalla spalla N del Monte Bechit. Itinerari di discesa da affrontare con neve assestata! 

Panorama Grandioso sulla Valle del Lys e su tutte le Alpi, dal Monviso al Monte rosa a Nord e sulla pianura Biellese e oltre a Sud! 

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

R: Rifugio D.A. Coda    C: Colle Carisey    A: discesa con rientro lungo l’itinerario di salita 

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

