
Valle di Champorcher  (Val d'Aosta)
Stazione FS - Besana in B.za h. 06:00
Dondenaz - (Ao) m. 2100
solo positivo� m. 500
A�: h 1,30; R� h. 1,30 h. 3,00 +
escursione medio-facile

NOTE: Possibile estensione dell'escursione alla:
Fenêtre de Champorcher (2827m, +1h15).
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Coordinatori Logistici:

Dal rifugio si può proseguire verso la valle di Cogne per la Fenêtre de Champorcher (2827m,�m.250, 1h15).

INIZIO ESCURSIONE:
DISLIVELLO:
TEMPO:
DIFFICOLTA':

AMBIENTE;
PARTENZA:

Dopo questo tornante ci si avvia lungo il prato antestante il Rifugio e il Santuario "Notre-Dame de la Neige" (2579 
m, 1h30', Acqua): il lago è ora ben visibile in tutto il suo splendore, la cornice montuosa della Rosa dei Banchi
(3164 m), Bec Costazza (3094 m) e Tour Ponton (3102 m) custodiscono le acque placide del lago.

Il Lago Misérin si trova nell'alta Valle di Champorcher alla quota di 2.588 m s.l.m, la prima valle che si incontra
entrando in regione. Nei pressi del lago si trova il Rifugio Misérin e il santuario Notre-Dame-des-Neiges.
Arrivare al parcheggio non è facilissimo poiché gli ultimi 3,5 Km di strada sono sterrati e molto dissestati. Da Champorcher
capoluogo imboccare la strada a tornanti che conduce a Grand Mont Blanc e proseguire per la sterrata.

Lasciata l'auto nello spiazzo adiacente ad un grosso
pannello in legno riportante la cartina del comune di
Champorcher, si procede discendendo verso il
Torrente Ayasse seguendo il sentiero (strada
poderale). Dopo aver "guadato" il torrente si inizia la
salita lungo una stradina agricola passando dapprima
nei pressi dei ruderi dell'ex Albergo Alpino, poi si
incontrano alcuni caratteristici alpeggi ed infine si
raggiunge il Rifugio Dondena (2110m, 0h15').

Superato il Rifugio si prosegue lungo la stradina che scorre sulla sua destra ed incomincia ad inoltrarsi nel vallone
dell'Ayasse: stiamo procedendo sullo stesso itinerario dell'Alta Via 2. Percorrendo l'itinerario, sotto lo sguardo
severo del Mont Dela (3139m), si incontra il bivio (0h35') per il Col Fussy ed il Mont Glacier (3186m); si trascura
la deviazione a destra e si prosegue virando leggermente a sinistra per risalire un leggero strappo. Ad inizio e fine
estate in questo tratto non è difficile avvistare la marmotta (Marmota marmota) e se si è un po' più fortunati
l'ermellino (Mustela erminia). In seguito, dopo una leggera curva a destra, il sentiero procede in leggero falso piano
sino a raggiungere un secondo bivio: si trascura nuovamente il sentiero a destra la che porta al Col de Fénis (0h55') e
si prosegue lungo la stradina che con un ampio tornante a sinistra aggira il risalto roccioso sul quale giace il Rifugio 
Miserin.


