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Alpi Graie  Val d’Aosta 2-3 luglio 2016 
 
Generalità :  
Il Gran Paradiso è la più alta vetta completamente in terra italiana, è considerato uno dei più facili 
4000 delle Alpi, e meta classica degli alpinisti meno esperti. Ma la lunghezza, la quota, il ghiacciaio 
e i metri sotto la cima non vanno sottovalutati. Salita dalla via normale dal rif. V.Emanuele II. 
 
Programma :  
Sabato : Ritrovo h.7,00 a Milano piazzale Lotto - Autostrada direz. Torino – Aosta uscita Aosta, poi 
seguire per Valsavarenche/Villeneuve  fino al termine della strada a Pont Valsavarenche ampio 
parcheggio. 1.980 m. Si attraversa il torrente e si segue il sentiero che si inoltra nel bosco di larici e 
che ci condurrà al rifugio Vittorio Emanuele II 2.732 m. Cena e pernotto . 
Domenica: Sveglia alle h. 4.00 e partenza alle h. 5.00 circa, inizialmente slegati, poi in cordata.  
Si segue il sentiero alle spalle del rifugio addentrandosi nella valle glaciale del Gran 
Paradiso .Giunti sul ghiacciaio si superano diverse rampe fino al colle della Becca di Moncorvè da 
dove si risale verso nord fino ad attraversare la crepaccia terminale e raggiungere il ripiano 
roccioso sotto la vetta, che si tocca superando una breve ed esposta cengia. Alcuni chiodi ci 
assicureranno nell’ultimo tratto di percorso ( II grado) fino alla statua della Madonna 4.061 m. 
Discesa per lo stesso percorso, rientro al Rifugio – P. Valsavaranche e  Milano per le h. 20.00 c.a. 
 

Attrezzatura: 
Da alta montagna, con scarponi, 
piccozza e ramponi, casco, 
ghette, giacca a vento, pile, 
guanti, cappello, occhiali e crema 
sole, pila frontale due pranzi al 
sacco. Tessera CAI  . 
 
Difficoltà: F+ (Alpinistica facile). 
E’ richiesto recente 
acclimatamento all’alta quota , 
(consigliate le gite SEM di giugno 
sopra i 3000 m). 
Disliv 1° giorno +750 h. 2.30;  
 2° giorno + 1330/- 2100 m  h 8 
complessive.  
 

Il numero di partecipanti dipende dal numero di capicordata disponibili, e comunque non oltre 12.  
 
Costi:  Soci SEM € 40,-, CAI € 50.- comprendono spese organizzative e mezza pensione al rifugio. 
Precedenza ai Soci SEM.  Non Soci CAI non ammessi; Condivisione spese trasporti 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione :  
Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it e 
Bruno Bonfanti e-mail brunobob@libero.it  


