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Difficoltà:  T (la gita è per tutti) 

Dislivello: m. 930 circa 

Località di partenza: Lovignana 

(Fénis) a quota  m. 1.169  

Località di arrivo : Rifugio Rotary-Val 

Clavalité nei pressi di Cuneu a quota m. 

2.100 circa. 

Tempo di percorrenza : 3 ore  30 m 

circa all’andata; 2 ore 30  al ritorno. 

Pranzo: al sacco. 

Viaggio: con mezzi propri. 

Ritrovo/Partenza: ore 6,00 presso il 

Comando Vigili Urbani di Voghera (retro 

ex Caserma di Cavalleria) 

 
Percorso stradale: Autostrada per 
Alessandria – Santhià – Ivrea – Aosta, 
uscita al casello di Nus. Seguire le 
indicazione per Fénis. Qui si prende la 
strada comunale per la collina fino a 
Lovignana ove si lascia l’auto (segnale di 
divieto di transito). 

 
Segnavia : 2 e 5 

 
Ritorno: stessa via dell’andata. 

 
Acqua: Quota 1.465 – Plan Clavalité 
quota 1.495 – Rifugio quota 2.100  
 
Base d’appoggio: Il rifugio Rotary-Val 
Clavalité . 

 
 
                
                 Escursione proposta da 

                Giorgio Gulminelli 

���������	
���������������	
���������������	
���������������	
����������	
	
	
	
����

Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
www.caivoghera.it 
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Informazioni in Sede 
Tutti i venerdì sera ore 21,30-23,00�

Info@caivoghera.it 
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Dal divieto di transito in Lovignana (m. 

1.169) si segue la sterrata (S2) che 

guadagna rapidamente quota nel bosco di 

abete rosso e larice e, superato un 

ruscello, rasenta sulla dx la baita di 

Fontana (m. 1.281). Si trascura la 

deviazione a sx per il col de Belle Lana e 

si prosegue tra piantine di gustose 

fragoline di bosco sino ad un fontanile 

(m. 1.465). Qui ci si alza a dx per 

immettersi nel rettilineo lungo l’antica 

morena di sbarramento di Robbio, 

contraddistinta da un cartello “Benvenuti 

in Clavalité” (m.1.529). Usciti dal bosco 

ci si affaccia sul pianoro di Plan Clavalitè 

che si raggiunge dopo una breve discesa 

(m. 1.495 – 1h 15 m da Lovignana). Si 

 

 
Si prosegue quasi in piano lungo il 

torrente Clavalitè, ora alla dx ora alla sx 

orografica prevalentemente su poderale 

ma talvolta su sentiero (S5) fino a 

Maison Blanche / Bioley. Si prosegue 

diritto trascurando la deviazione a sx 

per il colle di  Mezdove contraddistinta 

da segnavia 4. Sempre costeggiando il 

Clavalité si raggiunge Grand Alp (m. 

2.129). Si attraversa il torrente ed in 

breve si raggiunge Cuneu nei cui pressi 

è ubicato il Rifugio Rotary-Val 

Clavalité (3 h 30m. circa da Lovignana) 

 
NOTA: La nostra escursione coincide 

con l’inaugurazione ufficiale del nuovo 

rifugio che diventerà un importante punto 

di appoggio per gli escursionisti in quota. 

Difficoltà: T (Turistico), è richiesto 
comunque un discreto allenamento fisico. 
 
Attrezzatura : Abbigliamento estivo da 
media - alta montagna. 

 
Assicurazione: Soci CAI Euro 2,5. 
NON Soci CAI Euro 5 (con nome, 
cognome, data e luogo d nascita).. 
 
Iscrizione: In Sezione entro il venerdì 
14 luglio con versamento quota 
assicurativa.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni in sede 
Tutti i venerdì sera dalle 21,30 alle 23,00 

www.caivoghera.it 

 


