Accompagnatori:
Orario di partenza:
Pranzo:
Itinerario:
Prenotazioni:
Difficoltà e Dislivello:
Abbigliamento:

Casa Renzo e Ramon Adriana
ore 5.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)
primo giorno al sacco, cena e colazione al Rifugio Vittorio Emanuele II, pranzo
secondo giorno da definire
Tezze sul Brenta - Breuil
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra obbligatoria di 50 euro
(come da regolamento GAM) in Sede GAM fino ad ESAURIMENTO posti
DISPONIBILI
Adriana: 3341625634 - Renzo: 3381460177
E- il percorso non presenta difficoltà, richiede un pò di allenamento, circa 780
metri il primo giorno e circa 884 metri il secondo giorno
OBBLIGO SCARPONI, abbigliamento adatto alla stagione e al luogo montano,
sacco lenzuolo o sacco a pelo (coperte fornite dal rifugio), ciabatte ed
asciugamano. Seguiranno ulteriori info in Sede al Giovedì

Seguire le direttive degli Accompagnatori e rispettare il Regolamento G.A.M.

DESCRIZIONE: Cari Soci eccoci pronti per il week end estivo nel più antico Parco Nazionale
Italiano: il Gran Paradiso, a cavallo delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte..... Il 21 settembre 1821, il re
di Sardegna Carlo Felice emanò le Regie Patenti con le quali ordinava: «Rimane fin d'ora proibita in
qualsivoglia parte de' regni domini la caccia degli stambecchi». Questo decreto, che salvò lo stambecco
dall'estinzione, non fu ispirato da valori di protezionismo ambientale, non contemplati nella mentalità
dell'epoca, bensì da mere speculazioni venatorie. La rarità di questi esemplari ne rendeva la caccia un
lusso che il sovrano concedeva solo a sé stesso.

Sabato 13 Luglio: partenza da Tezze con soste lungo il tragitto e arrivo alla località Breuil a
monte della frazione Pont di Valsavarenche a quota 1958 metri, pronti, zaino in spalla iniziamo
la nostra escursione percorrendo una bellissima mulattiera reale, che è stata riserva di caccia
della famiglia Savoia. Cammineremo per circa 3 ore (segnavia n. 1) con un dislivello di circa
780 metri fino ad arrivare a quota 2732 metri al Rifugio Vittorio Emanuele II nelle Alpi Graie
sulle rive del lago Moncorvé nostra meta per la cena ed il pernottamento.
Domenica 14 Luglio: BUON GIORNO! Riposato bene? Dopo la colazione, con orario da
definire, si ripartirà prendendo il sentiero che torna a valle verso Pont segnavia 1 A verso un
leggero declivio erboso attraversato da un torrente. Si continua poi in discesa attraverso prati
e pietraie per circa 2 ore percorrendo in quota 200 metri, saliscendi, fino a raggiungere un
piccolo pianoro che domina tutta la Valsavarenche. Da qui ripartiremo in leggera salita per
circa 1 ora fino a raggiungere il Rifugio Chabod (m. 2750). Prenderemo poi il sentiero n.5- 10A
passando per Lavassey, attraverseremo un ponte sul torrente Savara raggiungendo così il
parcheggio in località Praviou, dove ci attenderà il pullman. Al rientro si sta valutando, orari
permettendo, la possibilità di far una visita libera ad Aosta. Il programma potrà subire delle
variazioni, i posti sono limitati, attendiamo la Vostra adesione quanto prima e Vi Auguriamo di
trascorrere un week end estivo all'insegna della scoperta e simpatia! Seguiranno
aggiornamenti alle persone iscritte
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta
(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

