Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 8 – 9 aprile 2017

Escursionismo: RIFUGIO CHABOD
Val Savarenche
Partenza da

Praviou Desot – Val Savarenche

Quota di partenza

1.829 m

Dislivello in salita

925 m

Cartografia

L’Escursionista Editore n. 9 Val Savarenche – 1/25000
I.G.M. n. 3 Parco Gran Paradiso – 1/50000

Tempo di salita

Ore 3,30

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Giacca a vento, pile, scarponi,zaino, bastoncini, racchette da neve,
sacco lenzuolo.

Mezzo

Proprio

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ora 7,00 – Partenza ore 7,15

Luogo di ritrovo

Sede CAI – piazza Marconi 1 – Moncalieri

Direttore di gita

Guido Gratarola tel 3406779482

Accompagnatore

Luciano Balestreri tel 3282117787

Iscrizioni entro il

Mercoledì 29 marzo 2017

Note

SONO OBBLIGATORI: ARTVA, PALA, SONDA PER OGNI
PARTECIPANTE. Pernottamento al Rifugio Chabod con possibilità
di pranzo al primo giorno. Percorso impegnativo per la lunghezza ed
alcuni tratti ripidi.

Descrizione
1° GIORNO
Lasciata l’auto in un ampio parcheggio sul lato sinistro della strada presso Praviou Desot (1.829 m) si attraversa il
torrente Savara su di un ponticello di legno e si incontra l’inizio del sentiero estivo che si imbocca per raggiungere
in breve l’Alpe Praviou Damon (1.869 m). Si prosegue risalendo la bellissima mulattiera costeggiata da impeccabili
muri in pietra a secco; con una serie infinita di svolte di risale il bosco di larici fino a raggiungere un breve piano
poco sopra i 2.000 metri. Da qui il bosco comincia a diradarsi aprendo interessanti scorci sulle cime della Val
Savarenche sino a raggiungere Lavassey (2.194 m), dove si trova un casotto del guardiaparco e dei curiosi alpeggi
dalla caratteristica forma a semibotte. Si supera Lavassey aggirando a sinistra il casotto ed iniziando a risalire il
pendio che, abbandonati gli ultimi alberi, si fa decisamente più ripido. Lentamente si entra nella parte alta del
Vallone di Savolère mentre appare il Gran Paradiso, davanti all’escursionista, in tutto il suo splendore.
Lentamente il pendio digrada mentre si costeggiano i contrafforti della Cote Savolère sino a ritrovarsi
praticamente ai piedi del rifugio. Si svolta a sinistra e si risale il pendio a mezza costa sino a raggiungere infine il
Rifugio Federico Chabod (2.750 m). Dal Rifugio si può apprezzare un bel panorama sia sul Gran Paradiso (si può
anche vedere bene la “via normale” dallo Chabod) sia sui monti dell’Alta Valsavarenche: dalla Punta Basei alla
Punta Bioula.
2° GIORNO – Dal Rifugio Chabod la discesa si svolge sull’itinerario di salita.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331 - 3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

