
                                                                                                               

Domenica 28 giugno 2015 
 

    VALLE D'AOSTA - VALSAVARENCHE 
     da Degioz al Lago Djouan 

 
Capigita:  Enrico Massucco  (aASE-C)    cell. 348.74 01 501 

Luca Marchetti  (ASE-C)    cell. 349.88 01 529 
Difficoltà: BC+/BC 

Dislivello: 1.079 m Quota min: 1523 m  Quota max: 2530 m 

Percorso: Km 21 (95% sterrato 5% asfalto) 

Ciclabilità: 85% salita   95% discesa 

Quota di partecipazione:  SOCI C.A.I. € 2 minorenni gratis 
NON SOCI:  € 13 (minorenni € 8) 

Ritrovo: ore 9,00 a Degioz (AO) in Valsavarenche  - PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO- 

Partenza: ore 9,30 

Itinerario: Bellissimo percorso, caratterizzato da una salita costante nella prima parte, poi piuttosto 
ripida e poco ciclabile fino al lago. In alcuni tratti, leggermente esposti, per motivi di sicurezza, saremo 
costretti a scendere dalla bici e a spingerla ma il panorama mozzafiato delle superbe maestosità delle 
montagne valdostane renderà tutto più facile e meno pesante. Al contrario la discesa risulta divertente 
e anche tecnica, ma mai impossibile. 
Dal parcheggio centrale di Degioz, ci si dirige verso il ponte in asfalto poi si svolta a destra e inizia la 
salita asfaltata che ben presto si trasforma in sterrata addentrandosi dentro il bosco. La larga 
mulattiera che si percorre è la stessa che il Re Vittorio Emanuele II utilizzava in carrozza. Questa antica 
strada, dall’ottimo fondo sale nel bosco di abeti rossi e larici. Dopo innumerevoli tornanti si giunge  al 
Capanno di Orvieille. 

               
  

Giunti nella famosa Casa di Caccia, la si aggira sulla destra e si prosegue in salita incontrando 
dapprima la Malga Djouan e poi, seguendo fedelmente il sentiero (presenza di alcuni tratti non ciclabili 
ed esposti), il lago. 
La discesa avviene sul percorso dell'andata fino al Capanno di Orvieille, quindi, una volta oltrepassato, 
si devia a destra su sentiero ben visibile, verso Eau Rousses. Il sentiero è caratterizzato da tratti 
scorrevoli e filanti, tornantini stretti e alcuni passaggi “tecnici”. Si giunge così, seguendo fedelmente la 
traccia battuta, sulla provinciale asfaltata. Dopo circa un chilometro, si svolta a sinistra percorrendo le 
strade e i sentieri che costeggiano il fiume fino a Degioz. 
NOTE: Mtb in ordine, abbigliamento consono da alta montagna (anche con bel tempo e previsioni 

buone), fontane presenti durante il giro, percorrenza circa 4h 
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IMPORTANTE. 
LA DISCESA, CLASSIFICATA “BC”, RICHIEDE UN LIVELLO DI BUONE CAPACITA’ TECNICHE 

PERTANTO RAPPORTARSI A TALE DIFFICOLTA’!!! 
 

È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO!!!!! 
Iscrizioni presso mtb@caichivasso.it entro Venerdi 26 Giugno 
Per partecipare alle attività 2015 scaricare e sottoscrivere il  

MODULO DI ADESIONE 
 

Per i “NON SOCI”: 
comunicare al momento dell’iscrizione la DATA DI NASCITA ed il CODICE FISCALE. 

Non possono essere accettate le iscrizioni di “NON SOCI” il Sabato 
 

Le quote “SOCI” e “NON SOCI” sono comprensive di organizzazione, assicurazione infortuni 
e soccorso alpino. 

 
 
ALLA FINE DELLA GITA, LE BOCCHE SARANNO PARECCHIO SECCHE E LA PANCIA UN 

PO VUOTA… SE OGNUNO PORTA QUALCOSINA POSSIAMO RIMEDIARE!!!! GNAMM 
GNAMMM!!!! 

 
 

LUOGO DI RITROVO 
DEGIOZ (AO) Parcheggio davanti al Municipio 

 

 
 
 
REGOLAMENTO: 
 
− Lo scopo delle gite è quello di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto per 

l’ambiente: ogni decisione, azione e reazione da parte dei Capigita, così come di ciascun partecipante, deve sempre rapportarsi 
a tale considerazione. 

− Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è vietata. 
− Le decisioni dei Capigita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione. Sono assolutamente da 

escludere le iniziative personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa o non segue le indicazioni dei responsabili se ne 
assume la piena responsabilità. 

− I Capigita, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso e delle condizioni fisico/tecniche dei partecipanti non siano 
favorevoli potranno variare la località e il percorso in programma o annullare l’escursione. 

− Tutti i partecipanti, senza distinzione alcuna, sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di necessità. 
− Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono attenersi alle disposizioni del vigente 

Codice della Strada. 
− I Capigita si configurano come persone volontarie che agiscono gratuitamente e il cui accompagnamento costituisce 

prestazione di mera cortesia. 
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