
 

 

Una riqualificazione in chiave green 
per il Rifugio Sella 

 
Due anni di lavori e un investimento di oltre 500mila euro Una nuova 
centrale termica per ridurre l’impatto ambientale 
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GRESSONEY-LA-TRINITE 
 
È rinato lo storico Rifugio Quintino Sella, situato sullo spartiacque tra le valli di 
Gressoney e Ayas. Grazie a due anni di lavori e un investimento di oltre 500mila euro, 
l’edificio situato a 3.585 metri di quota sul massiccio del Monte Rosa, è stato 
completamente riqualificato in chiave green, con l’obiettivo di diminuire l’impatto 
ambientale riducendo il consumo di plastica e le emissioni da combustibili fossili grazie 
all’installazione di una moderna centrale termica. 

Gli interventi sono stati finanziati dalle fondazioni bancarie di Biella e Torino, dal Cai e 
dalla Regione Valle d’Aosta. 
 
La cerimonia di inaugurazione si è svolta domenica scorsa 8 agosto; a tagliare il nastro 
è stato Maurizio Sella, presidente del Gruppo Banca Sella e discendente di Quintino, a 
cui la sezione biellese intitolò il rifugio nel 1885, ad appena un anno di distanza dalla 
sua morte. A seguire è stata celebrata una messa dal vicario generale della diocesi di 
Biella, don Paolo Boffa e dal parroco di Gressoney don Ugo Casalegno. 
 
Una sala è stata dedicata a Gaudenzio Sella (1860-1934), nipote di Quintino e fratello 
di Vittorio. Abile ingegnere, curò personalmente la costruzione della Capanna 
Margherita e con i fratelli e i con i cugini fu pioniere dell’alpinismo invernale. Nella 
stessa sala, grazie al contributo della Fondazione Sella, è stata allestita un’esposizione 
permanente di fotografie d’epoca che ricostruiscono la storia del rifugio, uno dei più 
antichi (1885) e più alti delle Alpi. Nell’occasione è stata anche inaugurata la scultura 
realizzata dall’artista Paolo Barichello, noto per la sua attenzione ai temi ambientali e 
della montagna, intitolata “Ora!”. L’opera vuole significare la necessità contingente di 
agire in questo stesso momento e cambiare il nostro rapporto con il pianeta per cercare 
di preservarlo per le prossime generazioni. 



 
La costruzione dell’attuale Rifugio Sella, oggi rinnovato, ebbero inizio nel 1980 e 
durarono due anni, fino all'inaugurazione della struttura avvenuta il 29 agosto 1981. 
 
La struttura in legno lamellare copre una superficie di 19,20 x 6,40 metri; al piano 
terreno si trovano i locali di uso comune, cucina, sala di soggiorno, entrata e servizi, 
mentre i due piani superiori sono adibiti a camere e dormitorio. Per la stagione estiva il 
rifugio resterà aperto tutti i giorni sino al 18 settembre prossimo. — 
 
Amelio Ambrosi 

 


