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Alla scoperta del vallone di Lévionaz (AO)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento

Scarponi da trekking
Bastoncini telescopici
Magliette, pantaloncini, cappellino, pile o camicia pesante, pantaloni, giacca a vento, guanti, berretto.
Occhiali e crema per il sole
Ombrello o mantellina antipioggia
Pranzo al sacco



________________________________________________________________________________________________
Descrizione escursione

Escursione nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in uno degli angoli più tranquilli e meno noti  
della selvaggia Valsavarenche. Il paesaggio è dominato dai contrafforti meridionali della Grivola (3.969 m) e,  
nella parte alta del vallone, dalla slanciata e frastagliata silhouette dell'Herbetet (3.777 m). E' un ambiente 
ideale per la fauna di alta montagna, in particolare per gli stambecchi, che in questo vallone vivono 
indisturbati e sono perciò visibili in branchi talvolta molto numerosi.
Dal piccolo villaggio di Eaux Rousses  (1.666 m) si sale per comodo sentiero a tornanti all'interno di un 
bosco di larici e abeti, seguendo il percorso dell'alta via n. 2 che collega Valsavarenche a Cogne attraverso il  
Col Loson. Si tratta di uno degli antichi sentieri utilizzati tra la fine del XIX° e l'inizio del XX° secolo per le  
battute di caccia reali. La pendenza è costante, si guadagna quota in modo graduale. All'uscita del bosco 
s'incontrano i casolari di Lévionaz Inferiore (2.303 m), quindi il sentiero s'inoltra verso la parte alta del  
vallone, tra prati e pietraie. Oltrepassando il torrentello si giunge ai casolari di Lévionaz di mezzo (2.366 m), 
punto do sosta per pranzo e riposo. Per chi invece volesse camminare ancora, è possibile raggiungere i  
casolari di Lévionaz Superiore (2.648 m) in poco più di mezz'ora, deviando leggermente dal sentiero dell'alta  
via.
Per il rientro si torna a Lévionaz Inferiore e da qui s'imbocca un sentiero piuttosto ripido che scende nel  
bosco e in breve conduce a fondovalle, al caratteristico villaggio di Tignet. Con un breve tratto lungo la  
strada principale si completa l'anello toccando altri bei villaggi e tornando a Eaux Rousses per l'immancabile  
merenda di fine gita. 

Difficoltà tecniche

Nessuna difficoltà tecnica. La salita è molto ritmica e regolare, la discesa più ripida e diretta. 

Note

Di norma in questa zona le giornate di ottobre sono molto gradevoli e calme. La temperatura può essere fre-
sca alla partenza, ma ben presto giunge il tepore del sole. E' comunque consigliabile avere con sé capi di  
abbigliamento pesante, in caso di maltempo o vento forte.


