
  

  

  

COMUNICATO   08/11/2021   

  

Terminate   le   salite   del   Gran   Paradiso   per   realizzare   il   quarto   volume   
della   collana   Vie   Normali   Valle   d’Aosta,    GRAN   PARADISO.   Val   di   Cogne,   

Valsavarenche,   Val   di   Rhêmes      
  

  

A  fine  o�obre  2021  gli  autori  Andrea  Greci  e  Federico  Rosse�  hanno  terminato  le  salite  e  i                   
sopralluoghi  per  la  realizzazione  del  quarto  volume  della  collana  Vie  Normali  Valle  d’Aosta,   GRAN                
PARADISO.   Val   di   Cogne,   Valsavarenche,   Val   di   Rhêmes .     

I   numeri   della   stagione:   

82   giornate,   120.000   m   di   dislivello   posi�vo,   1.400   km   percorsi,   149   cime   raggiunte .   

Una  stagione  iniziata  a  giugno  e  con�nuata  per  5  mesi  in  un  susseguirsi  di  giornate  e  cime  tra  la  Val  di                       
Cogne,   la   Valsavarenche   e   la   Val   di   Rhêmes,   dove   i   due   autori   hanno   salito   personalmente   149   cime.     

A  queste  si  aggiungono  alcune  ve�e  raggiunte  negli  anni  preceden�,  mentre  alcune  cime  saranno                
salite  nella  primavera  2022  quando  le  condizioni,  con  un  maggior  innevamento,  perme�eranno  un               
i�nerario  più  sicuro,  per  un  totale  di  210  cime  che  andranno  a  comporre  il  quarto  volume  della                   
collana  Vie  Normali  Valle  d’Aosta,  GRAN  PARADISO.  Val  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes,  che                 
sarà   pubblicato   a   giugno   2022   dalla   casa   editrice   Idea   Montagna.   Editoria   e   Alpinismo.     

Andrea  Greci  « Come  sempre,  le  cime  da  raggiungere  sono  soltanto  il  traguardo  di  un  piccolo  viaggio                  
a  piedi,  ancora  più  emozionante  e  importante  del  momento  in  cui  si  toccano  le  fa�diche  sommità.                  
Queste  ul�me  sono  ovviamente  il  nostro  obie�vo,  ma  non  sono  lo  scopo  del  nostro  cammino,  che  è                   
prima  di  tu�o  raccontare  il  paesaggio  (connubio  di  natura  e  storia)  della  Valle  d’Aosta,  mostrare  la                  
bellezza,  trasme�ere  passione,  suscitare  sogni.  Molte  salite  hanno  riservato  non  poche  sorprese,  sia               
per  la  �pologia  di  ambien�  a�raversa�  sia  perché  spesso  le  informazioni  raccolte  non               
corrispondevano  alla  realtà  del  terreno.  Ma  questo  è  forse  uno  degli  aspe�  più  s�molan�  del  nostro                  
proge�o. »   

Il  quarto  volume   “Gran  Paradiso.  Val  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes”   è  realizzato  con  il                  
contributo  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta,  e  con  il  supporto  tecnico  di  Grivel,  Elbec,  Salice                 
Occhiali,  Dolomite  e  la  collaborazione  di  Idea  Montagna,  Produzione  Lenta  e  Mountain              
Communica�on.     

Per  supportare  il  proge�o  e  la  pubblicazione  del  volume  Gran  Paradiso  a  gennaio  2022  sarà  rinnovata                  
sul  sito  www.vienormalivalledaosta.it  la   raccolta  fondi  crowdfunding  dove  sarà  possibile  prenotare  il              
volume   dedicato   al   Gran   Paradiso   e   supportare   dire�amente   il   proge�o.     
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GRAN   PARADISO.   Val   di   Cogne,   Valsavarenche,   Val   di   Rhêmes   
Sinonimo  stesso  della  natura  prote�a,  le  valli  aostane  del  Gran  Paradiso,  incluse  nell’omonimo  Parco                
Nazionale,  primo  is�tuito  in  Italia,  sono  racchiuse  da  lunghe  e  ininterro�e  dorsali  di  ve�e,  che                 
ospitano  piccoli  ghiacciai,  laghi  e  conche  detri�che.  Oltre  all’unico  4000  dell’area,  il  Gran  Paradiso                
appunto,  le  tre  valli  ospitano  cime  per  tu�  i  piedi  e  per  tu�  i  gus�,  dall’elegante  e  magne�ca  Grivola                     
alle  isolate  cime  della  Valeille,  presentando  vie  normali  spesso  logiche,  a  volte  di  modesto  impegno                 
tecnico  ma  dal  lungo  avvicinamento,  altre  volte  con  difficoltà  tecniche  non  banali  e  in  luoghi  isola�,                  
su   sen�eri   e   tracce   dove   stambecchi   e   camosci   sono   più   numerosi   di   escursionis�   e   alpinis�.   

  
  

VIE   NORMALI   VALLE   D’AOSTA    1.226   CIME,   8   VOLUMI,   8   ANNI,   1   COLLANA   

Il  proge�o  Vie  normali  Valle  d’Aosta ,   iniziato  nella  primavera  del  2019,  si  propone  di  realizzare  una                  
collana  di   8  volumi  con  le  relazioni  di  tu�e  le  vie  normali  alle   1226  cime  della  Valle  d’Aosta.  Un  lavoro                      
di   8  anni ,  interamente  svolto  sul  campo  dagli  autori,   Andrea  Greci  e   Federico  Rosse� ,  che  salgono                  
personalmente  tu�e  le  montagne  senza  limi�  di  quote,  difficoltà  e  gerarchie  per  tradurre  l’esperienza                
nella  pubblicazione  di   8  guide  escursionis�che  alpinis�che  divise  per  gruppi  montuosi  a  par�re  dal                
Cervino,   uno   dei   simboli   della   Valle   d’Aosta   e   delle   intere   Alpi.   

Gli  8  libri,  che  comporranno  la  collana  «Vie  normali  della  Valle  d’Aosta»,  sono  divisi  per  gruppi                  
montuosi   e   vengono   realizza�   in   senso   orario   a   par�re   dal   gruppo   del   Cervino:   

1. CERVINO .   Valtournenche   e   Valle   di   Saint   Barthélemy   
2. MONTE   ROSA .   Val   d’Ayas   e   Valle   di   Gressoney   
3. EMILIUS-AVIC .  Valle  di  Champorcher,  Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di             

Saint-Marcel,     Laures,   Arpisson,   Conca   di   Pila   
4. GRAN   PARADISO .   Valle   di   Cogne,   Valsavarenche,   Val   di   Rhêmes     
5. RUTOR-SASSIERE .   Valle   di   La   Thuile,   Valgrisenche   e   Valdigne   
6. MONTE   BIANCO .   Val   Veny   e   Val   Ferret   
7. GRAND   COMBIN .   Valle   del   Gran   San   Bernardo   e   Valle   di   Ollomont   
8. DENT   D’HERENS .   Valpelline   

  

Il  proge�o  è  arrivato  alla  pubblicazione  del  suo  terzo  volume  “Emilius  Avic.  Valle  di  Champorcher,                 
Valle  di  Champdepraz,  Val  Clavalité,  Valloni  di  Saint-Marcel,  Laures,  Arpisson,  Conca  di  Pila”   (2021)                
con  Idea  Montagna  Editoria  e  Alpinismo  e  alla  quarta  estate  di  salite  raggiungendo  la  quota  di  458                   
cime.     

Vie  Normali  Valle  d'Aosta,  oltre  un  proge�o  editoriale,  è  un   proge�o  di  comunicazione  ad  ampio                 
raggio  che  cerca  di  agevolare  ad  ogni  �po  di  utenza  l'accesso  e  la  conoscenza  della  zona  alpina                   
valdostana  in  modo  aggiornato,  completo  e  intera�vo.  A�raverso  la  realizzazione  di  video,  la               
diffusione  di  fotografie  inedite,  il  sito  web,  il  blog  e  i  canali  social  sempre  aggiorna�,  oltre  che                   
presentazioni  e  incontri  in  tu�o  il  Nord  Italia,  cerca,  quindi,  di  portare  la  Valle  d'Aosta  fuori  dalle  sue                    
valli  e  di  essere  presente  in  modo  capillare  sul  territorio  valdostano  per  agevolare  la  frequentazione                 
del   territorio.     
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