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Domenica 27 Luglio 2014 (cod.185) 

    Rifugio Chabod 

Valsavaranche (Ao) 

 

Le guide di Valsavarenche hanno voluto dedicare il rifugio a Federico 

Chabod per ricordare degnamente una figura carismatica di questa 

vallata. Nato ad Aosta il 23 febbraio 1901 da una famiglia originaria di 

Tignet, Federico Chabod fu storico, universitario, partigiano e politico 

ma anche e in questa sede lo vogliamo sottolineare, alpinista 

d'eccezione. Numerose le imprese da lui compiute: la prima italiana 

senza guide della cresta NE della Grivola,la prima della cresta sud 

della Dent d'Herens, la prima senza guide del Gran Paradiso per la 

parete SO, la prima della Tours de Notre Dame avvenuta il primo 

settembre del 1924, la prima discesa della parete est dell'Aiguille 

Verte de Valsorey, la prima assoluta della Punta Judith-piccolo e 

ardito torrione tra il Marione e il Faudery nella Valpelline, la Becca di 

Guin per la cresta Ovest. 

Trasporto: Pullman da 52 Posti / Mezzi Propri 

Percorso: Pravieux – Rifugio Chabod - Pravieux 

Coordinatori: Massimo Biella, Giacinto Passoni 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 2750 900 900 3,00 circa 2,30 circa  5,30 circa E Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al 

sacco/rifugio 

Descrizione dell’escursione. Il percorso inizia e termina a: Pravieux 1871 m. 

Un percorso di alta montagna nel parco del Gran Paradiso. 
Il sentiero parte da Pravieux, originariamente itinerario di caccia per i signori di casa Savoia, e si 
nota subito la perfetta costruzione del sentiero con ogni pietra collocata al posto giusto per dare 
l’inclinazione più agevole e non affaticare il passo. La splendida posizione ove sorge il Rif. 
Chabod, permette di essere al cospetto dello straordinario palcoscenico del Gran Paradiso.  
Grandi lastronate di gneiss rossastro sulle quali si muovono pigramente branchi di stambecchi e di 
camosci.Nel cuore del parco l’incontro con gli animali della fauna alpina è frequente e gli 
stessi, protetti da anni, si lasciano tranquillamente ammirare a distanza ravvicinata. 
 

Quota:  Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi  ore 6,00 

Soci € 18,00 Ragazzi € 12,00   Cavenago Piscina  Comunale ore 6,15 

Non soci € 28,00 Ragazzi    Carnate Loc Palestra  ore 5,45 

Iscrizione Vimercate:da Mercoledì 25/6 a Venerdi 4/07 ore 21-22,30 Sede Cai Terraggio Pace 6  
Cavenago:Giovedì 26/07 e Giovedì 3/07 ore 21-22,30 (328.6993467) - Sede Cai Villa Stucchi   

 


