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VALLE  D’AOSTA 

 
Ritrovo alle ore 6,00 presso la pensilina dei pullman a 
Trezzo e partenza con bus la località di  Breuil, a monte 
della frazione Pont di Valsavarenche (m 1956). Lasciato il 
pullman, si comincia il cammino attraversando un torrente 
quindi ci si dirige verso sud, in direzione della montagne 
che chiudono la testata della valle. Si cammina dentro una 
macchia di bellissimi larici, si attraversa un ponticello in 
legno che scavalca un affluente del torrente Savara e 
subito dopo si procede sulla “strada reale di caccia”. 
A circa m 2150 si passa ai piedi di una suggestiva cascata 
e si lasciano gli ultima larici, da questo punto in avanti il 
sentiero lascia l'ombra tranquilla del bosco per inoltrarsi 
tra la prateria alpina. 
La vecchia mulattiera sale regolare lungo i rapidi fianchi 
della valle che fino a 10.000 anni fa era interamente 
coperta dai ghiacci, poi il pendio si addolcisce, si esce dal 
solco vallivo e dai 2300 comincia ad essere visibile la cima 
ammantata del ghiacciaio del Ciarforon. Tra i pascoli 
emergono i grandi sassi, lisciati dall'erosione glaciale che 
la vegetazione stenta a colonizzare. Dopo diversi tornanti 
la strada reale di caccia assume un andamento più rettilineo ed in breve 
raggiunge la scalinata splendidamente restaurata che dà accesso al 
pianoro dove sorge il rifugio. 
Si oltrepassano alcuni ometti costruiti a fianco dei gradini in pietra e dopo 
pochi di minuti di marcia si vede la sagoma inconfondibile del Rifugio che 
ricorda un poco un hangar da dirigibili con la sua copertura a semibotte in 
metallo lucente (m 2735). 
Proprio ai piedi del rifugio il Ciarforon e la Becca di Monciair si specchiano 
nelle acque freddissime di un laghetto illuminati dagli ultimi raggi di sole. 
Note: escursione facile che ci porta in un ambiente a contatto con i 
ghiacciai, luogo frequentato da alpinisti. Nella zona è facile avvistare 
gruppi di stambecchi e camosci. 
 
Difficoltà: E 
Dislivello:  m 783 
Tempi di percorrenza  2,30 + 2 
Chiusura iscrizioni: giovedì 7 giugno 2012 
Riunione pre-gita: giovedì 14 giugno 2012 
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Organizzazione: 
Gaspani Maria Teresa  tel. 335.5216470 - danterr@tiscalineti.it 
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