C. A. I. Club Alpino
Italiano
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 28 LUGLIO 2019
ORGANIZZANO LA

:

TRAVERSATA RIFUGI CHABOD / VITTORIO EMANUELE
Valsavarenche – Gran Paradiso (Ao)

Scheda escursione
Zona : Gran Paradiso
Partenza : Località Previeux (1834 m slm)
Primo intermedio: Rifugio Chabod (2710 m. slm)
Secondo intermedio: Rif. V. Emauele II (2735 m.
slm)
Arrivo: Frazione Breil di Pont (1960 m. slm)
Dislivello salita: 1250 m. circa
Distanza: Km. 18 circa
Difficoltà : E (7,00 ore circa escluse le soste)
Organizzazione :
l’escursione è prevista con autobus sociale e si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti
ed un massimo di 50. Pranzo al sacco.
Ritrovo: 28 luglio 2019 presso Palamonti h. 04:45;

Partenza h. 05:00

QUOTA D’ISCRIZIONE : SOCI: €. 35,00
NON soci €. 45,00
da versare in segreteria (compresi assicurazione, bus e soccorso alpino).
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: TRAVERSATA Rifugi CHABOD/VITT.EMANUELE 28 luglio 2019
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e.mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 15 luglio 2019, chiusura iscrizioni giovedì 25 luglio 2019
Incontro informativo vivamente consigliato: giovedì 25 luglio ore 20,45 Palamonti
Responsabili escursione :
Valter Tadè – Cell. 333/7194693 e.mail: valter.tade@hotmail.it
Marco Generali – Cell. 392/8535866 e.mail: marcogenerali1981@libero.it
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione; considerando che si sale in quota serviranno

pile, giacca a vento, guanti, occhiali da sole e creme solari; obbligatori gli scarponcini da trekking; si
consigliano anche i bastoncini.

Descrizione sommaria dell’escursione:
E’ una traversata nell’alta Valsavarenche al cospetto delle pareti e ghiacciai del Gran paradiso, unica montagna sopra i
4.000 mt. situata interamente in territorio italiano.
Da Pravieux, si imbocca l’ampia mulattiera che porta all’alpe Savara e successivamente all’Alpe di Lavassey per
continui tornanti realizzati su muri in pietra a secco. Poco oltre, nel Vallone di Savolere, si scorge la sagoma del Gran
Paradiso e poi il Rifugio dedicato a Federico Chabod, professore universitario, storico ed alpinista.
Dallo Chabod si ha ampia vista sui ghiacciai di Laveciau e di Montandaynè che spaziano dalla Becca di Moncorvè
all’Herbetet.
La traversata al Rifugio Vittorio Emanuele II si svolge in saliscendi per tratti panoramici su pietraie e sentiero battuto
(dislivello di circa 350 mt.) con possibilità di avvistamento di camosci e stambecchi
Dal Vittorio Emanuele II si può ammirare la mole del Ciarforon con la calotta ghiacciata e la Tresenta a sx. La discesa
su Breil di Pont si effettua su comoda mulattiera, antica strada reale di caccia.

