
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

  

Responsabile gita Bonzi Eugenio   
 

Ritrovo partecipanti ore 6:30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione estiva Difficoltà E 

Località di partenza Outre l’Eve (Champorcher)  Quota 1220 m 

Punto d’arrivo Lago Vercoche Quota 2250 m 

Dislivello totale 1030 m 

Tempo totale  3:30h per la salita – altre 2:30h per completare l’anello 

Esposizione varie 

Attrezzatura Normale abbigliamento e attrezzatura per escursione estiva  
Obbligatori mascherina e gel lavamani  

Considerazioni Bellissimo itinerario ad anello che ci porterà a conoscere alcuni degli 

angoli più selvaggi della valle di Champorcher: la val de l’Alleigne e il 

vallone di Vercoche e infine gli orridi di Champorcher. 

 

 

Domenica 12 Luglio 2020 

Anello  

Val de l’Alleigne – Lago 

Vercoche - Laris 

Val di Champorcher 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Prendiamo l’autostrada MI-TO e proseguiamo in direzione Valle d’Aosta fino all’usicta di Pont Sint 

Martin; proseguiamo sulla statale in direzione Aosta, passiamo il forte di Bard e alla rotonda 

successiva svoltiamo a sx in direzione Valle di Champorcher. 

Risaliamo la valle prestando attenzione, dopo la galleria, alla deviazione a sx all’altezza di un 

tornante dove seguiremo le indicazioni per Outre l’Eve – Val de la Legne; seguiamo la strada fino al 

ponte sul torrente Ayasse, oltre il quale si parcheggia sulla destra. 

Descrizione itinerario 

si percorre per un breve tratto la strada asfaltata fino a Outre l’Eve dove sulla destra inizia la bella 

mulattiera messa a nuovo che si inoltra nel bosco con indicazioni 4F,4A e 2. Si sale seguendo il 

tracciato fino a lasciare sulla destra l'itinerario 4H che proviene da Champorcher e poco oltre a 

sinistra il 4A che porta verso il Col Bozet, percorso per un tratto durante la nostra escursione a 

Sant'Anna di Borney. Si continua lasciando più avanti a sinistra l'itinerario 2 e 4E che risale il 

vallone di Chilet, raggiungendo poco dopo l'alpeggio di Ourty dove il sentiero svolta a destra 

(segno 4F poco visibile ma palina poco più avanti). Si sale continuamente sempre sul versante 

sinistro orografico finchè si sbuca sul bellissimo pianoro dell'alpe Vercoche all'altezza di un ponte 

in legno. Si continua superando alcune piccole salite e conche erbose facendo attenzione a non 

perdere le frecce gialle fino a portarsi sul ripido pendio che sostiene il lago. Con numerose svolte si 

segue il sentiero che adesso è ben evidente fino a bucare sul colletto che domina il lago posto 

pochi metri sotto. Con una deviazione si può scendere al lago e visitare anche quelli di Piana e 

Mulere. Dal colletto si svolta decisamente a destra per seguire il sentiero che con un lungo e 

visibile traverso porta sulla cresta divisoria tra il vallone di Vercoche e quello di Laris. Raggiunta la 

dorsale si scende sul lato opposto seguendo il tracciato sempre segnato con frecce gialle che porta 

verso le piste da sci di Champorcher. Con le dovute precauzioni si attraversa il corso d'acqua e si 

raggiunge la vicina pista che si segue fino all'arrivo della cabinovia a Laris Damon. Poco sotto si 

segue la sterrata di accesso che con un arco a sinistra in leggera salita si inoltra nella bella pineta. 

Senza possibilità di errori si segue la stradina, tagliando i tornanti in alcuni tratti e passando per 

Praz Rion e Clos du Creuz si giunge a Champorcher. Si attraversa adesso il grande piazzale e si 

segue per un breve tratto la strada asfaltata per poi attraversare il torrente e costeggiarlo per un 

lungo tratto. All'altezza dell'ultimo ponte in legno e nei pressi di un campo da tennis inizia il 

sentiero segnato che percorre l'interessante Orrido di Champorcher. Il tracciato scende nel bosco 

e permette con due piccole deviazioni di affacciarsi sull'impetuoso e incassato torrente che forma 

gole e forre. Il sentiero ci porterà direttamente allo spiazzo dove abbiamo lasciato l’auto.. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 

 


