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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

GRAN PARADISO (4061 m)
Parete Nord

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge in auto l’Alpeggio Terre, qualche chilometro prima di Pont in Valsavaranche e si parcheggia nello spiazzo (cartello con 

indicazioni per Rifugio Chabod)

Avvicinamento 
1° GIORNO: si segue il sentiero nel bosco in salita. Si guadagna rapidamente quota superando una serie di tornanti. A quota 2196 

metri si raggiunge l’Alpeggio del Lavassey (fontana). Si continua a seguire il sentiero che sale più dolcemente fuori dal bosco e si 

raggiunge il Rifugio Chabod (2 h).

2° GIORNO: dal rifugio si sale al locale invernale e si imbocca la traccia. Si sale seguendo traccia e ometti, si supera un ponticello e si 

inizia a salire rapidamente lungo una dorsale. Si raggiunge il ghiacciaio e si segue la sempre presente traccia della normale. A quota 

3300 metri circa (2 h), in corrispondenza dello Sperone NW, si abbandona la traccia e si sale verso sinistra su percorso non obbligato. 

Si traversa sotto la parete verso la base della linea di salita cercando di guadagnare quota raggiungendo progressivamente la cre-

paccia terminale su pendio sempre più ripido (30/40°). Raggiunta quest’ultima (2.40 h), la si supera e si inizia a salire la parete vera e 

propria.

LA VIA
Dalla crepaccia si sale lungamente il pendio a destra della fascia 

rocciosa tenendo la linea che si preferisce su pendenze costanti 

(45/50°). Si supera qualche tratto più ripido (max 55°) e si sbuca 

in cresta (2 h se in conserva dall’attacco). Si segue la cresta molto 

panoramica fino alla sua maggior elevazione quindi si scende po

chi metri sul lato sinistro (I°), doppia eventuale. Si raggiunge una 

selletta e si sale la paretina (III°-, poi II°), sosta su catena sotto la 

madonnina (2.40 h – 5.20 h dal Rifugio).

D (50/55°) 2200m (300 m la via) 11h (2h la via)

DISCESA
Dalla madonnina si scende lungo la cresta rocciosa (qualche spit, superflui) fino al sottostante ghiacciaio. Si prende la traccia della 

normale (qualche crepaccio) e si raggiunge comodamente il Rifugio Chabod (2 h). Dal rifugio per sentiero si scende al parcheggio 

(3.20 h dalla vetta).


