
                                                          

CLUB ALPINO ITALIANO  

 
Sottosezione di Vestone 

             DOMENICA 10 aprile 2022 
     Cima Grostè (m.2836), Cima Sella(m.2917) 

Con la partecipazione alla gita si riconosce implicitamente e si conferma di 
possedere le capacità e l’esperienza per affrontare l’itinerario in maniera autonoma; 
il coordinatore ha il solo compito organizzativo dell’escursione. 

 
        

Ritrovo al parcheggio Birreria di Vestone h.6,00, l’escursione 
prevede un tratto con gli impianti di risalita, necessario Green Pass, 
Artva, pala, sonda, picozza e Ramponi. 
Difficolta : OSA  (ottimo sciatore alpinista)
  
Ampio parcheggio a pagamento alla partenza degli impianti del Grostè. Impianti di risalita 
fino  all’arrivo della seggiovia più alta. Da qui si procede quasi in piano per poi cominciare 
a salire il ripido pendio nord che, con varie svolte, porta alla sella di Cima Grostè. Si 
scende dal versante opposto alla bocchetta dei Camosci per poi continuare nel canale che 
porta alla vedretta di Vallesinella inferiore. Si rimettono le pelli e si risale in direzione sud-
est fino alla sua estremità. Un ripido canalino consente di superare la fascia di rocce di 
sbarramento e di raggiungere così la sella dove si apre la vedretta di Vallesinella 
superiore. Di qui ci si dirige alla Cima Sella, si supera un piccolo 
gradino di roccia e si raggiunge l’intaglio tra le sue due punte. Lasciati gli sci poco sotto 
l’intaglio, su roccette non sempre facili si raggiunge la vetta. La discesa è tramite lo stesso 
itinerario di salita fino a poco sotto la vedretta inferiore. Da qui si traversa in leggera salita 
passando in mezzo a grandi massi fino a giungere alle piste che passano dal rifugio 
Graffer e fin giù al parcheggio. 

Coordinatori: Alessio Bettinsoli (333 2214553) Simone Carminati (346 0859745) 

Sottosezione di Vestone - Via Gen. Pialorsi, 12 – 25078 VESTONE (BS) 
Info: www.caivestone.it – mail: info@caivestone.it - Facebook: CAI Sottosezione di Vestone 

Il C.A.I. sottosezione di Vestone (BS) declina ogni responsabilità per incidenti, furti e/o danni a persone, animali, cose prima, durante e dopo l’escursione e/o la manifestazione 
organizzata.
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