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GRAN PARADISO 4061 m 
Alpi Graie 

 

ALPINISTICA F+ 31 LUGLIO e 1 AGOSTO 2016  
 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (Zona navette) viaggio per Milano, Novara, Aosta 

Ovest - St Pierre, Villeneuve, Pont di Valsavaranche.  
 

1° giorno: Ore 13.00 Dal parcheggio di Pont (1960 m)  si attraversa il torrente Savara e si prosegue sul 
fondovalle fino ad oltrepassare lo sbocco del vallone formato dal torrente che proviene dal ghiacciaio, si 

prende a sinistra e si sale ripidamente nel bosco con numerosi tornanti. A quota 2500 m. il sentiero diventa 
meno ripido e passando in successione una serie di dossi si raggiunge il Rifugio Vittorio Emanuele II 

(2732 m; ore 2.30). Cena e pernottamento al Rifugio (trattamento di mezza pensione). 

 
2° giorno: Ore 5.00 Dal Rifugio ci si dirige verso NO seguendo gli ometti di pietre per attraversare lo 

sperone di detriti che divide il Vallone Moncorvè da quello del Gran Paradiso. Raggiunto il Ghiacciaio 
del Gran Paradiso lo si percorre tenendosi dapprima verso il centro e poi spostandosi verso destra fino ad 

arrivare a quota 3500 m circa. Traversando in obliquo in direzione NE ci si porta sulla cresta nevosa nota 

come “schiena d’asino”. Percorrendo questo spartiacque glaciale in direzione SE si passa ai piedi della 
Becca di Moncorvè a quota 3875 m e si compie un ampia curva verso N attraversando il circo sommitale 

del ghiacciaio contornato da numerose formazioni rocciose frastagliate, fino ad arrivare ai piedi della vetta. 
Dopo aver oltrepassato il crepaccio terminale si raggiunge la cresta sud-orientale e dopo aver superato un 

breve tratto roccioso più impegnativo (fino al II grado) si giunge sulla cima del Gran Paradiso (4061 m; 

ore 5.00). 

Sosta per un breve ristoro. 

Ore 11.00  Si ritorna al Rifugio Vittorio Emanuele II per lo stesso itinerario di salita (ore 3.30) 
Ore 15.00  Si  riparte dal Rifugio per scendere al parcheggio di valle dove si trova il mezzo per il rientro a 

Trento (ore 2.00) 

I° giorno: dislivello in salita m 772 - percorso totale ore 2.30  

II° giorno: dislivello in salita m 1329, in discesa m 2100; ore 10.30 

 
Ore 17.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento (previsto verso le ore 22.30) 

 
ATTREZZATURA: Ramponi, piccozza, imbrago, cordini e moschettoni. Una corda e un chiodo da 

ghiaccio ogni tre persone. Abbigliamento adeguato alla quota. 

 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Weber con giude alpine 

ISCRIZIONI Si ricevono presso la sede da lunedì 4 luglio per i soci della Sezione. Da 

martedì 5 a venerdì 8 luglio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Se-
zioni SAT e CAI. Posti disponibili (compresi gli accompagnatori) n. 20 

L’iscrizione è valida con il versamento dell’ACCONTO di EURO 50,00 

 
 

LUNEDì 25 LUGLIO INCONTRO CON I PARTECIPANTI E LE GUIDE ALPINE 
PER LA FORMAZIONE DELLE CORDATE E LA VERIFICA DEI MATERIALI 

 


