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Vallone di Levionaz
Val Savaranche - Gran Paradiso

L’ escursione parte dalla Val Saverenche nella località Eau Rousses (1666 m.) che deve il suo nome ad alcune rocce sovrastanti 

arrossate da acque ferruginose.  Superato su un ponticello il torrente Savara, si imbocca il sentiero 10B che coincide con 

l’Alta Via della Valle di Aosta A2. Dopo un tratto di sentiero tra due muretti a secco, superati gli alpeggi di fondo valle, il 

sentiero sale a larghi tornanti in un bosco di larici e d abeti rossi fino a giungere   un’area spoglia (1900 m. ca.) alla fine della 

quale si attraversa un torrentello proveniente da un vallone sovrastante. Aperture panoramiche sul versante opposto della Val 

Savarenche con viste sulla Reale Casa di Caccia di Orvielle e sulla punta Bianca di Bioula.  Superato il torrente, il sentiero 

entra di nuovo nel bosco per salire a tornanti stretti con pendenza più accentuata, fino a superare un altro piccolo torrente, 

dopo il quale si percorre un traverso in falsopiano fino ad incontrare il sentiero   10 che proviene da Tignet. Con uno strappo 

finale il percorso raggiunge uno sbalzo su cui è situata una piccola edicola votiva. Da qui, in breve, si raggiunge l’Alpe Lavionaz 

Inferiore a 2.285 m., dove sono situati il casotto dei Guarda Parco, un casotto utilizzato da ricercatori sul Parco e, nelle 

vicinanze il piccolo rifugio privato Giorgio Rosenkrant utilizzato sempre da ricercatori.

Arrivati a Lavionaz Inferiore si può proseguire in falso piano per vedere il Vallone nella sua estensione e per salire in ca. 1 ora, 

se ci sarà tempo sufficiente, all’Alpe di Lavionaz Superiore a 2.646 m.

L’itinerario di discesa percorre quello di salita fino al bivio per Tignet, superando l’alpeggio Levionaz Inferiore.

e poi scendendo nel bosco a Tignet lungo il sentiero 10 piuttosto ripido.  Da Tignet su strada asfaltata si raggiungerà Dejoz 

dove si troverà il pullman per il ritorno.

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Renato Protto Aristide Tavazzani

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

980

Dislivello 
Discesa :

1.120

Quota Max :

2.646

Difficoltà :

E

04:30 620 759 2.303Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Rif. Cartografico: Carta dei sentieri e dei rifugi n. 102 Istituto Geografico Centrale : Val Savarenche- Val di 

Rhêmes – Val Grisanche.  Scala 1:25.000

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Il Vallone di Levionaz che si inoltra nel versante est della Val Savarenche, ha il suo grande interesse storico perchè, percorso 

da un antica mulattiera di caccia reale tracciata a cavallo dei secoli XIX e XX, collega la valle Saverenche con la valle di Cogne 

attraverso il Colle del Lauson. Il vallone, tra i più belli e interessante del Parco del Gran Paradiso è unico soprattutto per la 

grande ricchezza faunistica sia come quantità che numero di specie.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Levionaz Inferiore


