
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB)

GITA DOMENICA 24-LUGLIO- RIFUGIO VITTORIO EMANUELE 

RITROVO IN VIA UDINE 1/A - AL  C.A.I. MEDA  ORE 7,00 VIAGGIO IN AUTO PROPRIE  

ACCOMPAGNATORI  -   FRANZIN ANDREA -  
 COLZANI ANDREA – ARIANNA FEZZI

LOCALITA’ –  PONT – VALSAVARANCHE – AO

QUOTA DI PARTENZA –   1960 m 
QUOTA MASSIMA – 2735 m
DISLIVELLO – 775 m
TEMPISTICA – 2h30m
DIFFICOLTA’- E 

ATTREZZATURE –

PERCORSO STRADALE
Da Aosta proseguire sull' autostrada A5 in direzione Monte Bianco 
fino all'uscita di Aosta Ovest, quindi seguire la strada per 
Aosta/Saint Pierre per 500 metri. Al semaforo in frazione Plan de 
Sarre svoltare a sinistra e continuare sulla SS26 per 3.5 km. 
Superato il comune di Villeneuve (tenendosi sempre sulla statale) 
svoltare a destra e seguire la strada per Introd. Superato l'abitato 
la strada si divide in due diramazioni e qui bisogna mantenersi a 
sinistra seguendo per le indicazioni per la Valsavarenche. 
Proseguire fino a fondo valle in località Pont (1960 mt.)  

INFORMAZIONI GENERALI
Copertura segnale telefonico … Vodafone 25% - TIM 25% - WIND 25% - ILIAD 25%
Copertura segnale INTERNET… Vodafone 25% - TIM 25% - WIND 25% - ILIAD 25% - GPS 100%
CONSIGLIATO RICAMBIO, ACQUA IN ABBONDANZA, BARRETTE E GUANTI
SENTIERO 1

RELAZIONE SINTETICA
Lasciata l’auto nel parcheggio sterrato di Le Pont e superato il torrente Savara sul ponte in legno, si prosegue sulla 
strada sterrata che sale molto gradualmente tra distese di violacei Epilobium nel vallone della Seyva. Lo sterrato 
termina nei pressi del rifugio Tetras Lyre (1991 m). Immediatamente dopo, verso sinistra, la marcia prosegue su 
una stupenda lastricata mulattiera tra i larici che poco dopo supera un rio laterale su passerella per poi procedere 
con lunghi e ampi tornanti nel lariceto verso est. Più sopra si affianca una bella cascata che scende ripida a sinistra, 
poi si procede con altri tornanti verso destra dove si raggiunge un breve pianoro sede di una vecchia baita in 
rovina. La mulattiera riprende quota alla sua sinistra e salendo il panorama si amplia regalando un gran colpo 
d’occhio sul Ciarforon (3640 m) e il sottostante ghiacciaio di Montcorvé, sulla Becca de Monciair (3554 m), sui 
Denti del Broglio (3419 m) e sulle cime del versante occidentale del vallone della Seyva. Dopo questo, il rifugio non 
è più così lontano e, dopo il bivio per il rifugio Chabod (2710 m, palina indicatrice), lo si vede comparire 
all’improvviso, spostato leggermente a sinistra, sotto la Becca di Montcorvé (3621 m). Lo si raggiunge dopo un’ora 
e mezza di cammino (2719 m). Il rifugio è dotato di 120 posti letto in camere da 4/5 posti o dormitori. 



CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB)

LA CARTINA E LE INDICAZIONI DETTAGLIATE LE TROVATE SU :

http://tapazovaldoten.altervista.org/rifugi/rifugio_vittorio_emanuele.html


