
CAI  NOVENTA VICENTINA

TREKKING GRAN PARADISO

10 Agosto 2020 / 17 Agosto 2020   

La presentazione del trekking è curata da:

Coralba Gotter 3394983430

Mancini Paolo 3471772012



1° giorno lunedì 10/08
Visita al Castello Reale di Sarre e alle Cascate di Lillaz 

(T)(250m↑-250m↓)

ore 05:00 Partenza  dal  parcheggio  antistante  la  sede  cai  di  Noventa
Vicentina, direzione Sarre(AO).-391Km.

ore 09:45 Arrivo a Sarre (631m) ed inizio visita al Castello Reale,roccaforte
che, nel 1869, fu acquistata dal re d'Italia Vittorio Emanuele II per
farne il suo quartier generale durante le battute di caccia nelle valli
di Cogne,Rhemes e Valsavarenche, territorio oggi facente parte del
Parco Nazionale del Gran Paradiso.

ore 11:00 Partenza per Cogne(1544m).

ore 11:40 Arrivo  a  Cogne,  pranzo  veloce  ed  inizio  escursione  direzione
Lillaz(1610m).



ore 13:30 Arrivo a Lillaz e visita delle cascate che, con tre salti d'acqua del
torrente  Urtier,  per  complessivi  150  metri  d'altezza,  scavano
profondi anfratti tra le rocce. (La salita si svolge interamente su
sentiero  a  tratti  scivoloso,la  discesa  si  svolge  invece  su  strada
asfaltata chiusa al traffico).

ore 15:30 Ritorno a Cogne e partenza per Aosta(583m).

ore 16:30 Arrivo all'Hotel Mochettaz di Aosta e sistemazione nelle camere.
Serata in libertà.

(camere e colazione prenotate)



2° giorno martedì 11/08
Dalla Val Savarenche al Rifugio Chabod 

(E)(920m↑)

ore 07:00 Sveglia e colazione.

ore 08:00 Partenza per la Valsavarenche.

ore 9:00 Arrivo  al  parcheggio  in  località  Pravieux(1834m),  qui  ha
inizio  il  nostro  trekking  in  direzione  Rifugio
Chabod(2750m),dove  incontreremo  la  guida  alpina  che  il
giorno seguente, accompagnerà alcuni di noi, in vetta al Gran
Paradiso.  Parcheggiati  i  mezzi,  si  attraversa  il  ponte  sul
torrente  Savara  dirigendosi  verso  l'alpeggio  omonimo,  si
comincia  ad  inoltrarsi  nel  bosco  di  larici  attraverso  una
evidente mulattiera con stretti tornanti e, dopo aver percorso
tre  lunghe  diagonali,  si  raggiunge  l'alpeggio  di  Lavassey
(2194m) dopo 50 minuti circa. Qui si incontra un bivio, si
piega  verso  destra  e  seguendo  il  sentiero  che  s'innalza
dolcemente con ampie curve sul costone della Côte Savolère,
si sale fino a raggiungere il rifugio dopo dopo circa 1,40 ora.



ore 12:30 Arrivo  al  Rifugio  Chabod,pranzo  e  pomeriggio  in  libertà,
con la possibilità di raggiungere le pendici del ghiacciaio.

(½ pensione prenotata)

3° giorno mercoledì 12/08
     Gruppo (A) Salita  alla vetta del Gran Paradiso(4061m) 

                                               (EEA)(1300m↑-1500m↓)

     Gruppo (B) Traversata dal Rifugio Chabod fino al

                           Rifugio Vittorio Emanuele II (E)(200m↑)

Gruppo (A) : 
ore 03:00 Sveglia e colazione.

ore 04:00
Partendo  dal  rif.  Chabod,  si  sale  al  locale  invernale  e  si  segue  la
condotta d'acqua che continua nel vallone al di sotto del ghiacciaio di
Montandaynè,  proseguendo sulla  morena  per  comodo sentiero  fino
all'attacco del ghiacciaio Qui si attraversa a destra, portandosi verso la
parete nord del Gran Paradiso. 



Si continua verso destra prestando attenzione ai numerosi crepacci e si
entra nel  vallone che conduce alla Schiena d'Asino. Si risale quindi il
colletto e in cima ci  si  congiunge al  sentiero che proviene dal  rif.
Vittorio Emanuele II, poco a valle della becca di Moncorvè. Di qui si
prende a sinistra per risalire il regolare pendio ghiacciato che termina
sulla  crepacciata  terminale,  poco  vicino  alla  cresta  sommitale,
toccando le facili roccette della cresta est. Un ultimo facile ma esposto
passaggio  sul  ghiacciaio  della  Tribolazione,  conduce  alla  statua  di
vetta della Madonna.( La salita in punta impone un breve passaggio
esposto sul versante est. Qui si formavano spesso gli ingorghi tra gli
alpinisti  in salita e discesa,  ma ora è attrezzato a pioli  un percorso
alternativo  riservato  alla  salita.  Questa  linea  si  trova  a  sinistra
(direzione della salita) del torrione sommitale. Rispettando il senso di
marcia indicato nella foto qui sotto, si ottimizza il transito:



ore 10:00 Arrivo in vetta.

ore 12:00 Ripartenza dopo pranzo al sacco.

ore 15:30Arrivo al rif. Vittorio Emanuele II(2732m).

(Ricongiungimento con il Gruppo B)



Gruppo(B):

ore 07:00 Sveglia e colazione.

ore 08:00 Partenza verso il rif. Vittorio Emanuele II. Dal rif. Chabod si scende
sino al ponticello che attraversa il torrente e ci si porta sulla sinistra
dove, procedendo con alcuni sali scendi verso sud, si incontra un altro
ponte  situato  sul  torrente  proveniente  dal  ghiacciaio  di  Laveciau.
Perdendo ulteriore quota, 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
Valsavarenche  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.

ore 11:00 Arrivo al rif. Vittorio Emanuele II. Da qui si può proseguire verso lo 
splendido scenario del laghetto alpino di Monciair, dove si 
specchiano, nelle sue fredde acque, il Ciarforon e la Becca di 
Monciair .

(½ pensione prenotata)
Curiosità:

Nel 1931 l'Abbé Henry ed il Signor Dayné, per dimostrare la facilità di

raggiungerela cima, condussero sulla vetta del Gran Paradiso, l'asino Cagliostro.



4° giorno giovedì 13/08
Dal rif. Vittorio Emanuele II al rif. Savoia 

(EE) (600m↑-800m↓)

ore 07:00 Sveglia e colazione.

ore 08:00 Partenza direzione rif. Savoia Attraverso un panoramico sentiero,tra 
boschi di larici e immensi prati, scenderemo fino a Pont,per poi 
dirigerci verso i piani del Nivolet percorrendo l'antica “mulattiera 
reale”. Il Nivolet è uno splendido pianoro di torbiere e ambienti 
umidi, disegnato dai meandri della Dora. È l’habitat di stambecchi, 
camosci, marmotte, ermellini, volpi, uccelli migratori e stanziali, e di 
specie floristiche rare.

ore 15:00 Raggiunto il rif.Chivasso(2604m), una breve discesa e si arriverà al

ore 15:20 Rif. Savoia(2534m), antica Casa di Caccia dei Re d'Italia.

(1/2 pensione prenotata)



5° giorno venerdì 14/08
Dal rif. Savoia al rif. Benevolo 

(EE)(600m↑-800m↓)

ore 07:00 Sveglia e colazione.

ore 08:00 Partenza direzione rif Benevolo L'itinerario di oggi è magnifico dal 
punto di vista paesaggistico e naturalistico; supereremo due passi ad 
3000 metri ,toccando moltissimi laghi glaciali di tutte le forme e oltre 
dimensioni. Lasciato il Col del Nivolè alle nostre spalle, ci inoltreremo 
sui Piani di Rosset, lambendo l'omonimo lago e quello di Leytà. 
Oltrepassati il Col e le Cime di Nivoletta e superate le sorgenti della 
Dora di Rhemes,percorrendo il sentiero 14a,arriveremo al

ore 15:00 rif .Benevolo(2285m).

(½ pensione prenotata)



6° giorno sabato 15/8
Dal rif. Benevolo al rif. Delle Marmotte 

(E)(438m↑-1200m↓)

ore 07:00 Sveglia e colazione.

ore 08:00 Partenza verso il lago di Goletta ai piedi del Granta Parei,(segnavia 
13D).

ore 09:30 Arrivo al lago di Goletta(2700m) Di qui,con un facile e rilassante 
percorso lungo la Dora di Rhemes si riparte direzione Rhemes Notre 
Dame.Arrivati nei pressi di Chateau du Couelet, si devia a destra per 
il sentiero dell'altavia n°2, fino a giungere al

ore 14:30 Rifugio delle Marmotte(2142m).

(½ pensione prenotata)



7° giorno domenica 16/8
Val di Rhemes-Val Savarenche-Aosta

(E)(900m↑-1200m↓)

ore 07:00 Sveglia e colazione.

ore 08:00 Partenza lungo lo splendido scenario del Vallone di Entrelor, si sale il 
pendio fino al Col Entrelor(3007m); superato Pointe Gollien(3116m), 
si scende  verso Lac Noire e, prima di oltrepassare Lac Djouan, si 
degrada a sud seguendo i segnavia n°18 e poi n°19, fino a ritornare al 
parcheggio dei nostri mezzi.

ore 15:00 Arrivo in località Pravieux(1834m).

ore 16:15 Arrivo all'Hotel Rendez Vous di Chatillon dove potremo rilassarci con
un'attrezzata area benessere.

(½ Pensione prenotata con area spa)



8° giorno lunedì 17/8
Ritorno a Noventa Vicentina

(T)(60m↑↑-60m↓)

ore 08:00 Sveglia e colazione.

ore 09:00 Partenza per il rientro.

ore 11:30 Arrivo a Bergamo e visita alla parte alta della città. 

ore 13:00 Pranzo presso “MarienPlatz”, ristorante birreria bavarese, nel cuore  di 
Bergamo, a pochi passi dai bastioni delle mura, nel centro storico  della
città bassa, all'interno di una piccola corte del 1400. (Un  vero angolo 
di Baviera per i nostri palati!!!).



ore 15:00 Partenza per il rientro.

ore 17:30 Arrivo a Noventa Vicentina.

The
End
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