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21/05/17 A PICCOLI PASSI NEL PARCO 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Facile camminata lungo il torrente Savara, tra angoli di 
natura selvaggia tipici del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, pascoli e piccoli villaggi. 
La camminata inizia dall'abitato di Bois-de-Clin (1.384 m) e 
prosegue risalendo la vallata sul fianco orografico sinistro. Il 
sentiero si sviluppa in un ambiente caratterizzato da aspre e 
imponenti pareti rocciose, ma il suo andamento è dolce e 
graduale. In corrispondenza del villaggio di Rovenaud (1.461 
m) ci si sposta sul versante opposto della vallata e si 
prosegue sino a Dégioz (1.541 m), capoluogo di 
Valsavarenche. Dopo la sosta per il pranzo si ridiscende per 
ampio sentiero mantenendosi costantemente sul fianco 
orografico sinistro, sino a raggiungere il punto di partenza. 

Durante il cammino saranno possibili incontri ravvicinati con 
alcuni degli animali presenti nel territorio del parco 
(stambecchi, camosci, caprioli, marmotte); non è improbabile 
l'avvistamento dell'aquila reale in volo. Lungo  il percorso si 
trova inoltre una ricca pannellatura dedicata al lupo, con 
spiegazioni e illustrazioni su caratteristiche e abitudini di 
questo predatore da poco riapparso anche in queste zone. 
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Punti acqua: …Si trovano fontane con acqua fresca potabile in 
tutti i  villaggi che attraverseremo durante il 
cammino.………………………………………………………………..  

 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello salita: 

150 m 

 Discesa 

150 m 

 

quota Massima 1.550 m 

cammino  
3 ore circa, pause 
escluse 
 

Socio Accompagnatore 

 

Luigi Danna

 luis.paz@tiscali.it 

 0165/778807 oppure 

     0165/768721 

 

Dina Alberizia

 dinaalberizia@gmail.com

 011/9920822 oppure 

     328/6867247 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà tecniche: nessuna. Il percorso si snoda su stradine 
poderali in terra battuta o sentieri dal fondo talvolta irregolare 
ma con difficoltà contenute, paragonabili a una camminata in 
campagna. 
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Costi extra 

nessuno 

 

Equipaggiamento 

A maggio inoltrato le giornate potrebbero già essere calde, 
tuttavia si consiglia di avere con se i vari capi del cosiddetto 
abbigliamento “a strati”, il più idoneo per affrontare in ogni 
stagione le escursioni termiche caratteristiche delle zone di 
montagna. 

• Maglietta, pantaloni lunghi leggeri, pile o camicia pesante, 
giacca a vento leggera oppure k-way, guanti, berretto.  

• Scarpe da trekking alte alla caviglia (per chi non ha 
attrezzatura da montagna è importante comunque avere 
scarpe alte (soprattutto per i bambini) alla caviglia con suola 
robusta e non scivolosa) 
• Occhiali, cappello e crema per il sole  
• Pranzo al sacco 
• Borraccia o bottiglia di plastica per l' acqua 
• la  macchina fotografica e il binocolo, per chi lo desidera 
 

  Considerata la semplicità del tracciato, non sono necessari i 
bastoncini telescopici. Chi  fosse comunque abituato a 
utilizzarli anche su percorsi facili li può portare con sé.  

 
 
 

Note 

L'escursione è pensata soprattutto per permettere ai bambini di entrare in contatto diretto con 
la natura, senza particolari vincoli di tempi di percorrenza. L'itinerario presenta diversi punti in 
cui sarà possibile concedersi una pausa per ammirare il paesaggio, giocare, leggere o 
inventare una storia. 

Portare in spalla il necessario fa parte del cammino, dell'avventura.  Consigliamo di coinvolgere 
i bambini nel preparare l'occorrente prima della partenza e fare in modo che anche loro (se 
vogliono e se è possibile) abbiano uno zainetto leggero. 

Per l'assegnazione dei posti disponibili, verrà data la precedenza ai bambini e agli adulti che li 
accompagneranno, quindi agli altri soci adulti, in ordine di iscrizione. 

Si trovano fontane con acqua fresca potabile in tutti i  villaggi che attraverseremo durante il 
cammino. 

In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata ad altra data. 

 
 
 
 

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino: ore 8:45 di Domenica 21 maggio – 
Parcheggio Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare 

http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00
047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18 

http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
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Per chi ci raggiunge nel punto di ritrovo in Valle d'Aosta: 

Ore 10 di Domenica 21 maggio – Sarre, piazzola lungo il 
raccordo tra l'uscita autostradale di Aosta Ovest e la statale 
26. Dall'uscita autostradale di Aosta Ovest percorrere il tratto 
di raccordo in direzione Aosta. La piazzola si trova sulla 
sinistra, in corrispondenza del castello di Sarre. Coordinate 
googlemaps: 

45.711767, 7.253055  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


