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 Pubblicato il quarto volume della collana Vie Normali Valle d’Aosta 
 “GRAN PARADISO: Valle di Cogne, Valsavarenche, Val di Rhêmes’’ 

 Il  22  luglio  2022  è  stata  pubblicata  la  nuova  guida  escursionis�ca-alpinis�ca  “GRAN  PARADISO:  Valle 
 di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes”  di  Andrea  Greci  e  Federico  Rosse�,  edita  dalla  casa 
 editrice  Idea  Montagna  Editoria  e  Alpinismo  .  La  guida  è  la  quarta  della  collana  Vie  Normali  Valle 
 d’Aosta,  un  ambizioso  proge�o  che  si  propone  di  realizzare  8  volumi  con  le  relazioni  di  tu�e  le  vie 
 normali alle 1226 cime della Valle d’Aosta. 

 GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes  è  la  nuova  guida  escursionis�ca  e 
 alpinis�ca  delle  valli  del  Gran  Paradiso,  aggiornata  e  completa  dove  sono  descri�e  tu�e  le  210  cime 
 presen�  nella  Valle  di  Cogne,  nella  Valsavarenche  e  nella  Val  di  Rhêmes  fornendo  tu�e  le 
 informazioni  necessarie  per  affrontare  al  meglio  il  territorio  naturale  della  regione  più  montuosa 
 d’Italia. 

 Con  le  sue  210  cime  il  volume  GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes  è  il  più 
 ampio  tra  quelli  finora  pubblica�;  543  pagine  in  cui  gli  autori  descrivono  scrupolosamente  le  salite  ad 
 ogni  montagna  delle  valli  del  Gran  Paradiso  senza  nessuna  esclusione,  integrando  alla  relazione 
 de�agliata  del  percorso  ,  una  scheda  tecnica  che  riassume  le  informazioni  principali  (primi  salitori, 
 punto  di  partenza,  dislivello,  tempo,  pun�  di  appoggio,  acqua,  a�rezzatura,  periodo  consigliato, 
 frequentazione,  difficoltà),  approfondimen�  a  cara�ere  culturale,  storico,  naturalis�co,  geografico  e 
 numerose  fotografie,  sopra le quali è disegnato inoltre il tracciato della salita. 

 Un  tale  livello  di  precisione  è  possibile  proprio  perché  sono  gli  stessi  autori,  Andrea  Greci  e  Federico 
 Rosse�,  ad  aver  raggiunto  personalmente,  quasi  esclusivamente  nella  stagione  es�va  2021,  tu�e  le 
 cime  del  Gran  Paradiso  lungo  la  via  normale,  il  percorso  alla  ve�a  di  una  montagna  tecnicamente  più 
 facile,  dal  percorso  più  logico,  con  il  minore  dislivello,  l’avvicinamento  più  agevole  e  con  una  durata 
 più breve. 

 GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes  è  una  guida  unica  per  completezza  e 
 proposte,  a�esissima  dagli  appassiona�,  che  accompagnerà  escursionis�  e  alpinis�  nella  scelta 
 dell’i�nerario  più  ada�o  a  loro  con  un’ampia  proposta,  dai  percorsi  più  semplici  su  sen�ero  alle 
 escursioni in luoghi meno frequenta�, dalle salite alpinis�che su ghiacciaio alle facili arrampicate. 

 GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes  racconta  delle  valli  aostane  del  Gran 
 Paradiso,  incluse  nell’omonimo  Parco  Nazionale,  primo  is�tuito  in  Italia,  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  (4061  m),  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�. 
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 Il  quarto  volume  “GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes”  è  stato  realizzato 
 con  la  collaborazione  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta,  il  contributo  del  Comune  di  Cogne,  del 
 Comune  di  Rhêmes-Notre-Dame,  del  Comune  di  Valsavarenche,  il  supporto  tecnico  di  Dolomite, 
 Elbec,  Grivel,  Salice  Occhiali  e  la  collaborazione  di  Idea  Montagna,  Produzione  Lenta,  Armaù 
 Handmade  Jewelry  e  Mountain  Communica�on.  Il  volume  ha  inoltre  il  patrocinio  del  Parco  Nazionale 
 del Gran Paradiso. 

 Anche  alcune  realtà  locali  hanno  collaborato  e  supportato  con  il  proge�o,  creando  una  peculiare 
 interconnessione  tra  editoria  e  territorio:  il  Residence  Altaluce  Mountain  Lodge  di  Gressoney,  il 
 Bellevue  Hotel  &  Spa  di  Cogne,  il  Rifugio  Federico  Chabod  in  Valsavarenche,  l’azienda  agricola  Da  Emy 
 in  Valsavarenche,  l’Hotel  Granta  Parey  di  Rhêmes  Notre  Dame,  l’azienda  vi�vinicola  Les  Crêtes  di 
 Aymavilles e gli appartamen� di StudiÒ Alp Apartments. 

 Infine,  per  supportare  il  proge�o  e  la  pubblicazione  del  volume  è  stata  organizzata  sul  sito 
 www.vienormalivalledaosta.it,  una  raccolta  fondi  crowdfunding  a  cui  hanno  partecipato  oltre  100 
 appassiona�  da  tu�a  Italia  prenotando  il  volume  in  uscita,  una  maglie�a,  l’intera  collana  o 
 contribuendo  con  una  donazione  libera.  A  sostegno  della  pubblicazione  e  del  proge�o  sono  sta� 
 raccol� 6.385 euro. 

 Il  volume  “  GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne,  Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes  ”  è  acquistabile  sul  sito 
 www.vienormalivalledaosta.it  ,  nelle  librerie  specializzate  di  montagna  e  in  numerosissimi  pun� 
 vendita sul territorio della Valle d'Aosta (librerie, tabacchi, alimentari). 

 Alla pagina 
 h�ps://vienormalivalledaosta.it/libri/gran-paradiso-valle-di-cogne-valsavarenche-val-di-rhemes/ 
 sono presen� maggiori informazioni sulla guida e alcuni consigli su dove dormire, cosa vedere e i 
 percorsi consiglia� del Gran Paradiso. 
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 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  quarto  volume  “  GRAN  PARADISO:  Valle  di  Cogne, 
 Valsavarenche,  Val  di  Rhêmes  ”  (2022)  con  Idea  Montagna  Editoria  e  Alpinismo  e  alla  quinta  estate 
 di salite raggiungendo la quota di 658 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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