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Escursione sociale del  8 settembre 2019  

Anello Gimillan(m. 1780)- miniere di Colonna-M. Creya-(m. 3015) lago Money-Gimillan  
Alpi Graie –  

Dislivello 
Tempo di marcia 

Difficoltà 

m. 1.250 circa  
circa 7 ore (soste escluse) 

EE 
Attrezzatura Abbigliamento: adeguato alla quota e alla stagione (, scarponi da trekking,bastoncini, 

ecc.)…… 

Ritrovo Verrà definito in occasione della riunione pre-gita.  

Accesso Autostrada A10 fino a Voltri - A26 per Alessandria poi diramazione per Santhia 
Aosta ed A5 per Torino Aosta., Si supera Aosta con  uscita al casello di Aosta 
ovest -S. Pierre.(la prima uscita dopo quella di Aosta, in direzione Monte Bianco) 
Si supera Aymaville proseguendo  per Cogne. Raggiunta Cogne, prima di 
entrare nell’abitato , a metà del rettilineo di ingresso, giunti alla rotatoria si devia 
a sx fino alla prossima rotatoria seguendo le indicazioni stradali per Gimillan. Si 
percorre la salita verso Gimillan (circa 3 km ). superato l’ampio piazzale adibito a 
parcheggio prima dell’ingresso nella frazione, si prende la prima deviazione a dx 
e dopo duecento metri circa, in prossimità del ponticello (pedonale) che supera il 
torrente si parcheggiano le auto. (cartello in legno e numerose paline di 
indicazione sentieri) 

Riunione pre-gita   In Sezione giovedì 5 settembre, ore 21.00 
Non si accettano prenotazioni telefoniche 

Quota Contributo spese organizzattive 1,00 € 

Descrizione itinerario 
L’itinerario si sviluppa, nella parte iniziale ed in quella finale, nello splendido   vallone del Grauson, sito natura 2000 per le numerose emergenze   
naturalistiche che lo caratterizzano. Partendo dalla fraz. Gimillan (1.780 m   s.l.m.), (sentiero n. 8) si giunge, dopo circa 30 minuti di cammino ed un 
dislivello di 100 m. (ultimo tratto in discesa), alla  fraz. Ecloseur (1.903 m s.l.m.) ubicata sul fondovalle. Il   tracciato prosegue superando il ponte sul 
torrente Grauson.  Si lascia il sentiero che risale la sponda sinistra orografica del torrente Grauson per prendere il sentiero 8D che prosegue verso destra 
in direzione Sud inoltrandosi in una bella pineta di abeti e larici . Successivamente ad un bivio con paline indicatrici, si prosegue sul sentiero n. 5 in 
direzione miniera di Colonna. Si continua a salire fino ad uscire dal bosco su un pianoretto erboso (Plan de Mont Salet)  a circa 2250 metri di altitudine. A 
questo punto inizia un lungo traverso molto panoramico sul versante sud in direzione degli edifici abbandonati della miniera di Colonna: . Si superano una 
serie di canali su sentiero che progressivamente aumenta di pendenza e di esposizione, si incrocia il sentiero che sale da Costa del Pino giungendo al 
tratto con maggiore difficoltà che prevede l'attraversamento di un canalone roccioso a circa 2300 m, poco prima di Colonna; questo passaggio,  è 
piuttosto delicato su una cengia ghiaiosa e franosa abbastanza esposta. Il tratto, di poco più di 50 metri è comunque attrezzato con una corda ed è da 
percorrere con attenzione. Superata la parte difficoltosa il sentiero prosegue risalendo rapidamente con alcune svolte per giungere in prossimità degli 
edifici della miniera di Colonna a quota 2400 circa. Si prosegue seguendo il sentiero n. 5 che risale in direzione Nord il vallone di Liconi, dove a circa 2500 
metri si possono ancora osservare i resti della miniera a cielo aperto ed alcuni manufatti. Il sentiero sale abbastanza rapidamente su dossi erbosi fino a 
giungere ad una selletta dalla quale si gode un bellissimo panorama sul paese di Gimillan e sul gruppo della Grivola. Da questo punto il sentiero risale 
molto ripido seguendo in buona parte la cresta sud-ovest del Monte Creya e si arriva in circa un quarto d’ora alla vetta (m. 3015)Croce e libro di vetta. 
Dalla cima si gode di un panorama a 360 gradi che spazia dalle cime del gruppo dei 12 Apostoli, al Gran Paradiso, alla Grivola, al Monte Bianco alla 
Punta Garin (m. 3448) al Monte Emilius (m. 3559) alla Punta Tersiva (m. 3513). Per la discesa si segue la traccia che dalla vetta del M. Creya percorre in 
direzione Ovest, poco sotto il filo di cresta per un tratto sul versante di Gimillan per poi girare a destra in direzione nord e scendere verso lo splendido 
lago di Money a quota m. 2250 (sempre visibile) nel vallone del Grauson. Qualche decina di metri prima del lago il nostro sentiero scende in direzione sud 
verso il pianoro dell’Alpe Grauson inferiore con numerose baite, alcune delle quali ristrutturate in tempi recenti e dove si trova una freschissima fonte. Da 
qui il sentiero prosegue lungo la valle, passa accanto all’Alpe Pila (m.2025) in prossimità della quale si trova una bellissima cascata. Poco oltre si giunge 
al ponte  che supera il torrente Grauson presso le baite di Eclouser (m. 1903) dove ci si ricongiunge al sentiero fatto in salita e dove si chiude quindi 
l’anello escursionistico. Da qui in circa 30 minuti si giunge allabitato di Gimillan ed al parcheggio delle auto. 
 

Direttori gita 
-       Giacomo Bruzzo 3472328593                   -        Sandro Parodi 3405347367 

 Note 
 Nel percorso di andata è prevista una sosta per pausa e ricompattamento  all’area di servizio di Cavour 

gestore SARNI , situata  dopo il casello di Vercelli ovest 
  In considerazione del notevole dislivello e della lunghezza del percorso (circa 15-16 km) è  richiesto un 

ottimo allenamento 
  l’effettuazione dell’’escursione avverrà solo in condizioni meteo favorevoli.   
 Ritorno alle auto previsto per le ore 17-17,30 arrivo a Genova in serata dopo le ore   -20,30- 

 
 


