
 

 
 
 

Gruppo Amici della Montagna Santorso 
Gruppo Escursionisti Maranesi 

Club Alpino Italiano Sezione di Schio 
Via Alessandro Rossi 

36014 SANTORSO (VI) 
email: gamsantorso@caischio.it 

www.gamsantorso.it 
 

 

SABATO 29 e DOMENICA 30 GIUGNO 2019 
GRAN PARADISO mt. 4061   

ALPINISTICA diff. A  
PROGRAMMA 

 
 

SABATO 29 GIUGNO 
 

Ore 06.30 Partenza in pullman da Piazza della libertà (Santorso) per Vicenza, Milano , Aosta , Pont Valsavarenche 
mt. 1960   

 
Ore 12.30 Arrivo a Pont Valsavarenche 
 
Ore 13.30 Partenza per il rifugio Chabod   
 
Ore 16.30 Arrivo al rifugio Chabod mt. 2750 Sistemazione per il pernottamento e cena.  
 

 
DOMENICA 30 GIUGNO  
 
COMITIVA A :   
Ore 04.30  Sveglia e colazione.  
 
Ore 05.00 Partenza per la cima del Gran Paradiso mt. 4061. Ci si dovrà fermare prima della cima e a gruppi 

raggiungerla. Dopo una breve sosta sull’ anticima ci si incammina per il ritorno, seguendo la traccia che 
porta al rifugio Vittorio Emanuele II .   

 
COMITIVA B :  
Ore 07.30  Sveglia e colazione.  
 
Ore 09.00 Partenza per il facile e panoramico sentiero che porta al rifugio Vittorio Emanuele II , in circa 2.30 ore. 

Qui si attende la comitiva A .  
 
Ore 14.00 discesa verso Pont Valsarenche ore 1,30 circa 
 
Ore 16.00 Arrivo a Pont Valsarenche , buffet e partenza per il ritorno previsto per le ore 23.00 circa.     
 
 
EQUIPAGGIAMENTO :  
Picozza, ramponi , caschetto , imbrago , cordini , moschettoni e abbigliamento adeguato all’ alta quota.   
In caso di mancanza del materiale suddetto, si prega di rivolgersi in sede  
 
 
ADESIONI :    
presso la sede GAM di Santorso e sede GEM di Marano fino al giorno 31.05.2019  
presso la sede del CAI di Schio entro il giorno 24.06.2019  
Versando la quota di € 50,00 (caparra)   
 
COSTO TOTALE € 100  (pernottamento in rifugio con cena e colazione – pullman – buffet conclusivo escursione )  
PER I NON SOCI CAI COSTO AGGIUNTIVO DI € 18,00 PER L’ASSICURAZIONE DEI DUE GIORNI 
 

IN DATA 15 GIUGNO 2019 È PREVISTA L’ USCITA IN MARM OLADA COME PREPARAZIONE 
 
REFERENTI PER ADESIONI:  
 
Domenico Vitella  329-3237203    Daniele Cortiana 349-8351801 
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Salita al rifugio  
 
Dislivello : 916 mt 
Tempo di percorrenza: 2h e 30  
Difficoltà : E 
Esposizione 
 
Arrivati al parcheggio in località Pravieux mt. 1834 attraversare il ponte sul torrente Savara e dirigersi verso l’alpeggio 
omonimo.  
Si comincia ad inoltrarsi nel bosco di larici attraverso un evidente mulattiera con stretti tornanti e dopo aver percorso tre 
lunghe diagonali si raggiunge l’alpeggio di Lavassey mt. 2194 dopo circa 50 minuti.  
Qui si incontra un bivio , piegare verso destra e seguire il sentiero che si innalza dolcemente con ampie curve sul costone 
della Cote Savolère fino a raggiungere il rifugio dopo circa 1,40 .  
 
 
Gran Paradiso Via Normale 
 
Difficoltà: PD  
 
La salita da questo versante presenta uno scenario più alpinistico visto l’ambiente che si attraversa e di conseguenza 
bisogna far più attenzione essendo il ghiacciaio del Laveciau più crepacciato rispetto alla classica salita dal Vittorio 
Emanuele.  
Lasciato il rifugio si oltrepassa l’invernale e dopo una cinquantina di metri si piega a destra per un sentierino in piano 
che si snoda a mezza costa sino al raggiungimento della presa dell’acquedotto ( a tratti visibile tubo nero ) . proseguire 
sempre in piano, oltrepassare il corso d’ acqua sino a prendere il crestone morenico sotto il piccolo Paradiso. Percorrerlo 
integralmente in cresta sino ad arrivare alla base del ghiacciaio del Laveciau mt. 3200 circa. Da qui prendere quota in 
direzione della parete Nord-Ovest, attraversare verso destra una gobba e portarsi sotto la base della cresta Nord-Ovest 
che scende dal Gran Paradiso , circa 3300 mt . proseguire prima in diagonale nel vallone glaciale, portarsi al centro del 
medesimo e risalirlo tenendosi a destra sino a raggiungere la “ schiena d’ asino “ dove si interseca la traccia che sale 
dal Vittorio Emanuele mt. 3700 .  
Si prosegue piegando a sinistra verso il colle di Montcorvè e sempre a sinistra si risale il ripido pendio che dopo 
l’attraversamento della crepaccia terminale e il superamento delle facili roccette porta alla cima con la “ Madonnina “ del 
Gran Paradiso. Quota 4061 mt  
Per la discesa percorrere lo stesso tracciato oppure alla “Schiena d ‘ Asino “ piegare a sinistra per il Vittorio Emanuele.  
Quando si attraversa diagonalmente il vallone glaciale si può proseguire nella medesima direzione sino ad un colle a 
mt. 300 circa. Da qui si può scendere al Vittorio Emanuele percorrendo la via (sovrastante il ghiacciaio del Gran 
Paradiso) che si faceva una volta per raggiungere la base della parete Nord-Ovest.  
 
 
Traversata al Vittorio Emanuele mt. 2735 con disces a a Pont  mt. 1951  
 
Tempo di percorrenza: 2h 30’ + 1H 30’ 
Difficoltà : E  
 
Dal rifugio Chabod si scende alcuni minuti sino al ponticello che attraversa il torrente e ci porta sulla sinistra dove si 
prosegue con alcuni Sali e scendi verso sud sino ad incontrare un altro ponte , situato sul torrente proveniente dal 
ghiacciaio di Laveciau. Molto suggestivo lo scorcio sulla parete Nord-Ovest del Gran Paradiso.  
Quindi si perde ulteriore quota e ci si porta in una conca detritica sottostante la testa di Moncorvé . Da qui con stretti 
tornanti si comincia a risalire , si aggira una grossa pietraia dalla quale si ammira tutta la Valsarenche e in seguito con 
una lunga diagonale ci si porta sull’ altro versante del Moncorvé dove davanti a noi si stagliano il Ciarforon , il Monciair 
e il vallone di Seiva . A questo punto è ben visibile il rifugio Vittorio Emanuele II che si raggiunge salendo ampi pendii 
erbosi.  
Variante per discesa su Pont :  
Dopo aver aggirato la testa di Moncorvè , prima di risalire verso il Vittorio Emanuele si incontra un bivio e si segue il 
sentiero in piano che proseguendo sulla destra ci immette direttamente sul classico percorso che collega Pont al rifugio 
stesso.  

 
 


