
 

 SOTTOSEZIONE 
F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 28 e domenica 29 Agosto 2021 

ALPINISTICA 

ALLA CIMA DEL GRAN PARADISO (4.065 mt) 

 
 

SABATO  28 

Una volta arrivati in Valsavarenche si prosegue con l’auto fino alla partenza del sentiero 

Chabod che porta all’omonimo 

rifugio. Da qui si sale per 900 

metri fino a quota 2710 in 

circa 3 ore e mezza arrivando 

al Rifugio Federico Chabod 

dove pernotteremo. 

 

DOMENICA 29 

Il secondo giorno partiremo 

presto per affrontare la salita 

che ci porterà alla cima del 

Gran Paradiso passando per il 

ghiacciaio del Laveciau. La salita comporterà un dislivello da affrontare di circa 1300 metri 

fino in vetta da percorrere in circa 5 ore. Il ritorno si farà esattamente sullo stesso percorso 

della salita fino a valle dove abbiamo lasciato le auto. 

 

 

 



 

 
L’ESCURSIONE SARÁ CONDOTTA DA UNA GUIDA ALPINA 

FACENTE PARTE DEL GRUPPO “GUIDE ALPINE LA PIETRA” 

 

I PARTECIPANTI si dovranno presentare con mascherina, gel 

disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 

Ritrovo: ore 06:00 presso il Tennis Club Scandiano Partenza: ore 6:15                             

Mezzo di trasporto: mezzi propri in osservanza alle norme COVID                                         

Pranzo: al sacco      

Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi adatti ad 

un’alpinistica, ramponi, zaino, bastoncini telescopici con rondelle larghe, capo 

pesante, guscio o giacca antivento, lampada frontale o a mano, cappello invernale, 

occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e quanto necessario per la notte in 

rifugio, ricambio da lasciare in auto 

 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso EE A   

Dislivello + 900 mt ca +1300 mt ca  

 -2200 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 03:30 Ore 09:00 

Acqua Partire con borraccia piena Partire con borraccia piena 

 

 

OBBLIGATORIO IMBRAGO – PICCOZZA - RAMPONI - CASCHETTO 

 

Info e prenotazioni: Sgrò Andrea   327-4276375 - Mattioli Athos   345-0433657 

  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 

 

http://www.caireggioemilia.it/

