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GRAN PARADISO Rifugio CHABOD 
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I° Giorno: Partenza dalla sede di Parona ore 7.00 con mezzi propri. Prendiamo l'autostrada A4, 
passando per Milano ,Santhià, quindi A5 fino ad Aosta e Villeneuve, quindi  Val Savarenche alla 
località Pravieux ( parcheggio m.1874). 
Attraversiamo  il ponte sul torrente Savara e ci dirigiamo verso l'alpeggio omonimo,cominciamo ad 
inoltrarci nel bosco di larici attraverso una evidente mulattiera con stretti tornanti e dopo aver 
percorso tre lunghe diagonali si raggiunge l'alpeggio di Lavassey (m. 2194)  
Qui incontriamo un bivio,prendiamo il sentiero di destra  che s'innalza dolcemente con  ampie 
curve sul costone della Côte Savolère fino a raggiungere il rifugio Chabod (m. 2750) 
 

 
 
II° giorno .Traversata al Vittorio Emanuele m 2735 con discesa a Pont m 1951 
Dal rifugio Chabod scendiamo per  alcuni minuti sino al ponticello che attraversa il torrente e ci 
porta sulla sinistra dove proseguiamo con alcuni saliscendi verso sud sino ad incontrare un altro 
ponte, situato sul torrente che proviene dal ghiacciaio di Laveciau. Molto suggestivo lo scorcio 
sulla parete nordovest del Gran Paradiso e sulle grandi morene che contenevano il ghiacciaio. 
Quindi perdiamo ulterioriormente  quota fino ad  una conca detritica sottostante la testa di 
Moncorvé. Da qui con stretti tornanti ricominciamo a salire, aggiriamo una grossa pietraia dalla 
quale possiamo ammirare tutta la Valsavarenche e in seguito con una lunga diagonale ci si porta 
sull'altro versante del Moncorvé dove davanti a noi si stagliano , il Monciair, il ciarforon , la 
tresenta e il Giacciaio di Moncorve. A questo punto è ben visibile il rifugio Vittorio Emanuele II 
che si raggiungiamo salendo ampi pendii erbosi. Dopo una meritata pausa iniziamo a scendere e 
dopo 2.00 ore  arriviamo a  Pont (m. 1960) e poi al parcheggio in località Pravieux. 
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Tempi di percorrenza, dislivelli, Difficoltà 
 
I° giorno    3.00 ore  m. 950 salita  - difficoltà   E 
 
II° giorno   4.30 ore  m. 200 salita  1000 discesa  - difficoltà E 
 
Abbigliamento    escursione in alta montagna 
Materiale           scarponi ,bastoncini( consigliati )   
Partenza               ore 7.00 da Parona sede El Capel  
Trasporto             mezzi propri 
 
Organizzatore    : Flavio Bertani tel. 380 789 5556  e-mail: flavio.bertani@gmail.com 
                       
 
All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento gite del gruppo El 
Capel 
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