
 

  

    

 

 

      CLUB ALPINO ITALIANO  

 

   

        Sezione di Bergamo     

      Sottosezione di Ponte San Pietro     

         

                  
 

                    DAL 11 AL 15 LUGLIO 2022          

IL GRAN PARADISO  

 
Coordinatore: Domenico Martino 3381495185 

5 Giorni per percorrere le magnifiche Val Savarenche e Val di 
Rhêmes visitare i suoi rifugi, salire in vetta al Gran Paradiso. 

               Iscrizioni aperte fino al 31 maggio 2022. Max 9 partecipanti 

 

Programma Dettagliato  

 

 

Via Trento e Trieste 10 
24036 Ponte San Pietro (BG) 

Tel. 035 615660 
C.F. 91031040164 

email: info@caiponte.com 
web: www.caiponte.com 

   
 

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 

 

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/


  Lunedì 11 luglio: Partenza da Ponte San Pietro alle ore 7,00 di lunedì 11 luglio. 

  Dalla località L’Eau-Rousse, m. 1660, si imbocca il tracciato dell’Alta Via n°2 fino ad arrivare al grande 

pianoro dove è ubicata la Casa Reale di Caccia di Orvieille a m. 2.168. Il tracciato risale in diagonale i pascoli 

che precedono il Lago di Djouan 2.516 m per continuare fino al Col Entrelor a quota 3.002. Dal colle si 

prosegue in discesa raggiungendo dapprima l’alpeggio di Plan de Feyes e poi l’alpeggio Entrelor, 2.142 m. 

nei pressi del quale è ubicato il rifugio delle Marmotte. 

Dislivello: m. 1350 

 Martedì 12: Dal Rifugio delle Marmotte si raggiunge il fondovalle fino a Bruil, 1.723 m. e poi si risale in 

direzione sud, costeggiando la dora di Rhêmes, raggiungendo il lago del Pellaud e poi, a quota 1.880 la 

località Thumel, dove si imbocca il sentiero che ha come meta finale il Rifugio Benevolo. Dopo circa 30 min 

di marcia si abbandona il succitato sentiero per imboccare l’itinerario che risale il ripido versante sinistro 

orografico fino a raggiungere un bivacco forestale. Da qui il tracciato si snoda attraverso i pascoli che 

precedono il lago Goletta ubicato a quota 2.699 m. Per raggiungere il rifugio Benevolo si ridiscende in parte 

il tracciato percorso in salita per poi svoltare a destra perdendo quota a 2.285 m. 

Dislivello: m. 1090 

Mercoledì 13: Dal Rifugio Benevolo ci dirigiamo, attraverso il sentiero n. 13°, verso il Col Rosset e che si 

inoltra in direzione est nel vallone della Grand Vaudalaz. Dopo un lungo traverso si giunge all’alpe Grand 

Vaudalaz, 2.348 m. Da qui l’itinerario prosegue in salita prima su pascoli e poi, nel tratto più ripido, su 

sfasciumi e ghiaioni, fino a raggiungere il Col Rosset 3.025 m. Da qui si può godere di una splendida vista e 

caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi tra i quali il lago Rosset e il lago Leytà. Il tracciato si snoda 

lambendo le sponde dei succitati laghi dirigendosi verso il Colle del Nivolet e il rifugio Chivasso a 2600 m. 

Dislivello: m. 930 

 Giovedì 14: Dal Rifugio Città di Chivasso si scende in direzione nord lungo il fondovalle dello splendido 

vallone del Nivolet. Dopo circa 2 ore si raggiunge la Croce della Roley a 2.325 m. punto panoramico e vista 

spettacolare su tutto il versante ovest del Gran Paradiso. Dalla croce si scende fino a raggiungere il villaggio 

di Pont di Valsavarenche 1.960 m. Da qui con l’itinerario n°1 al Rif. Vittorio Emanuele II 2.735 m. 

Dislivello: m. 760 

Venerdì 15: Dal Rifugio Vittorio Emanuele II si scende alcuni metri lungo il tragitto effettuato il giorno 

prima e si imbocca, in corrispondenza di una palina segnaletica, il sentiero locale 1A. Il tracciato si sviluppa 

a mezza costa e attraversa maestosi paesaggi glaciali d’alta quota: settori morenici e tratti di roccia nuda 

dove un tempo scorreva il ghiacciaio di Laveciau. In circa 2 h 30 min si raggiunge il Rifugio Chabod 2.710 m. 

Lasciato alle spalle il Rifugio Chabod, si scende lungo il versante dx orografico, fino a raggiungere prima 

l’alpe Lavassey 2.200 m. e poi il fondovalle dove è ubicato il villaggio di Pravieux. 

 Per chi vuole c’è la possibilità di salire sulla cima del Gran Paradiso. L’ascesa si effettuerà lungo la via 

normale di salita al Gran Paradiso partendo dal Rifugio Vittorio Emanuele II, mentre la discesa si effettuerà 

sul ghiacciaio di Laveciau. Al termine del ghiacciaio su sentiero normale fino al Rifugio Chabod e poi alle 

macchine. 

Dislivello: m. 1300+ e m. 2500 - 

Il costo del Trekking è di 250 € più le spese auto da dividere fra i componenti. 

 Anticipo € 50 da versare all’iscrizione.  

Saldo entro la data della pre-gita prevista per le ore 21 di venerdì 8 luglio. 


