
-PARTENZA  VENERDI’ 24/7 : ore  5.30 

-AREA SERENA- MANZANO 

PREVISTO ARRIVO a Alp. Pravieux (AO) 

ore 13.30 ca (pranzo al sacco) 

 

 -VENERDI’ 24/7: 

Salita al Rifugio Chabod  m. 2750 

DISLIVELLO SALITA:  m 879 

-ORE SALITA:  3,00 ca  

E (ESCURSIONSITI) 

Pernottamento al rif. Chabod 

 

-SABATO 25/7: 

1°gruppo escursionisti 

TRAVERSATA AL RIF. V. EMANUELE 

DISLIVELLO TOT.: 500 m  

-ORE COMPLESSIVE:  4 ca  

2° gruppo alpinisti  (EEA) 

SALITA ALLA VETTA GRANPARADISO 

DISLIVELLO SALITA:1311  m 

-ORE SALITA: 5  ca 

-DISLIVELLO DISCESA: 1331 m 

-ORE DISCESA: 3,30 ca 

 

-DOMENICA 26/7 

DISCESA A PONT  (AO) 

(parcheggio pullman) 

DISLIVELLO DISCESA: 745  m  

-ORE  COMPLESSIVE: 2.30  ca  

 

RIENTRO A MANZANO PREVISTO 

 PER LE ORE 22.00 ca 

 

-GITA IN PULLMAN-  

(obbligatorio tessera socio-CAI  

rinnovata nel 2015) 

ISCRIZIONE FINO AD ESAURIEMNTO POSTI 

ENTRO 25/6/2015  

-CAPARRA OBBLIG. 50,00.- EURO 

REFERENTI ESCURSIONE:  

PAVIOTTI SABINA 338 4890079 

NONINI STEFANO  340 3477341 

 email:manzano@cai.it 

PRESENTAZIONE DELLA GITA  

GIOVEDI’ 25 giugno ORE 21 

SEDE CAI a Manzano 

Il Parco nazionale Gran Pa-

radiso protegge un'area 

caratterizzata da un am-

biente di tipo prevalente-

mente alpino. Le monta-

gne del gruppo sono state in pas-

sato incise e modellate da grandi 

ghiacciai e dai torrenti fino a cre-

are le attuali vallate. Nei boschi 

dei fondovalle gli alberi più fre-

quenti sono i larici, misti agli abeti 

rossi, pini cembri e più raramente 

all'abete bianco. A mano a ma-

no che si sale lungo i versanti gli 

alberi lasciano lo spazio ai vasti 

pascoli alpini, ricchi di fiori nella 

tarda primavera. Salendo anco-

ra e fino ai 4061 metri del Gran 

Paradiso sono le rocce e i ghiac-

ciai che caratterizzano il pae-

saggio. 

Il gruppo del Gran Paradiso è 

costituito da rocce di varia età e 

provenienza. In particolare vi si 

trova un complesso di gneiss 

stratificati (rocce metamorfiche 

derivate da graniti o da dioriti, 

ancora conservati qua e là). In 

alcuni casi gli gneiss hanno uno 

spesso ricoprimento di scisti calca-

rei variamente metamorfosati, de-

rivati da sedimenti marini dell'era 

mesozoica. Da segnalare la pre-

senza di ricchi filoni di minerale di 

ferro in Val di Cogne che ha note-

volmente influenzato la vita delle 

popolazioni della vallata.  

Simbolo del Parco, lo stambecco 

(Capra ibex) è piuttosto confiden-

te e non è difficile osservarlo al 

pascolo nei prati alpini. I maschi, 

riconoscibili dalle lunghe corna 

ricurve, vivono in piccoli gruppi, 

mentre le femmine, dalle corna 

più corte, e i piccoli formano 

branchi separati.  

http://www.pngp.it/natura-e-ricerca/page.asp?ART=68&PGE=1&COD=A&SEL=17&TIT=Lo%20stambecco
http://www.pngp.it/natura-e-ricerca/page.asp?ART=68&PGE=1&COD=A&SEL=17&TIT=Lo%20stambecco

