
Il bivacco Borroz, nella nascosta val Clavelitè – Ao   -  Eos       Testo e Foto di ML© ‘022   

   
Si continua in piano fino a vedere il bel pianoro con un laghetto in primo piano e un ristoro aperto nella bella stagione, Le indicazioni sono un po’ limitate comunque  

     
basta sempre risalire la vallata sulla strada principale (costellata da tantissime baite...). Per un buon tratto bisogna cons iderare che il rio principale scorre alla destra.  

     
La via si trasforma in un lastricato un po’ più stretto e ripido e poi si riconnette sulla poderale 

   
Accesso: dall’autostrada Aosta Torino si esce a Nus. Si entra in Fenis e si continua fino a un bivio dove a destra è indicata la val Clavelitè.                  (P Landi)                               
Si rimonta la montagna con molti tornanti. Un tempo l’accesso era limitato a quota 1100, ma ora si può arrivare a 1500, parcheggiando da uno spiazzo mediopiccolo.                                                                                                                                                  
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Più avanti, su un ponte, si supera il corso d’acqua che ora sarà sulla sinistra. Ben oltre, c’è una deviazione:  

   
1) a sinistra per il bivacco; 

   
2) a destra (direzione Le Grand-Alp) è x il lago Lavodilec. Questa è la via x il lago anche se nelle paline NON è riportata. Ancora oltre, si seguono le indicazioni x il 
colle e poi intorno a 2400 m bisogna voltarsi decisamente a sinistra x scorgere il lago. Nei sui pressi, c’è il micro rifugio A.Turati, con una forma che ricorda il Cervino.    
NB: Il tracciato è in una vallata secondaria molto bella, risalendo fino a un bivacco (2150 m), ben tenuto. Avendo le forze, con un ulteriore sforzo, è possibile 
raggiungere il super lago Lavodilec (2359 m).                2 



 
 

   
                  (M. Martinelli)                                                                                           Invece, dovendo tornare alla base in giornata, si piega a sinistra per il bivacco. 

   
Una volta raggiunto, il ns. Amico (*) che è con noi, decide di provare e parte in solitario per lo specchio d’acqua, mettendo in conto un +1h15 A/R e +250 mt di disl. 

     
La pausa del bivacco è piacevole  (3h and.);         (M. Martinelli) 

   
(M. Martinelli)                                                                                                                    (M. Martinelli) 
 le foto del lago Lavodilec fatte vedere al suo rientro, ancor di più… 
                    3 
(*) I ns. amici romani erano in vacanza in Vallée per una quindicina di giorni... e quindi avevano maggiori energie da... spendere!     Vers.2 



 
 

 
Con la via del mattino, si rientra all’auto (2h15 rit.),  

   
ma in discesa si può seguire integralmente la poderale 

   
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo.  Si declina ogni tipo di responsabilità! 

   
Ci si ferma a prendere un gelato e un caffè a Fenis, ma il ritorno a Genova sarà traumatico perché le autostrade in Liguria sono chiuse la sera/notte e i pannelli 
luminosi non danno alternative oltre ad avvertire che bisogna uscire a Masone… prima del Turchino… Peraltro con la diramazione x l’A7 dall’A26 e scendendo da 
Bolzaneto si riesce a tornare a casa, essendo bloccato il tratto solo per Pra 
In estrema sintesi (lago escluso). Dif. T/E - disl. 650 mt - quasi 16 km - circa 5h15             4 


