
 

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 Augusto Castoldi  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi dalle 
21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà EAI 

Località di partenza Petit Mont Blanc Quota 1680 m 

Punto d’arrivo Rifugio Dondena Quota 2190 m 

Dislivello salita  + 470 m 

Tempo Salita  2 h 30’Circa   

Tempo discesa    2 h 

Esposizione Sud  

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
ramponi, obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda, noleggiabile in sede. 

Considerazioni Una Bella passeggiata nell‘alta valle di Champorcher. Un itinerario nel bel 

vallone dell‘Ayasse, senza eccessivo dislivello ma con un certo sviluppo in 

lunghezza. 

 

Mercoledi - 22 Febbraio 2023 

Rifugio  

Dondena 

Valle diChamporcher 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

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


 

Accesso Stradale 

Nerviano, Arluno entrare in autostrada A4 fino al bivio con la A5 direzione Aosta. Lasciata 

l'autostrada al casello di Pont Saint Martin, percorre la SS26 per alcuni km in direzione Aosta, fino 

a Hone, dove si seguono indicazioni per Champorcher. Si risale la vallata fino al capoluogo di 

Champorcher, appena superato il borgo si incontra un bivio (poco evidente) a destra, con una 

stretta e ripida rampa per le frazioni Petit e Grand Mont Blanc. Superare le frazioni e arrivare 

all’ampio piazzale di Remoran, dove solitamente la strada viene tenuta aperta. Parcheggiare 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio, proseguire lungo la strada per qualche centinaio di metri sino ad un tornante sulla 

destra: da qui, solitamente, la strada risulta innevata e si può quindi iniziare il percorso. Percorrere 

un primo tratto di traccia puntando verso il fondo valle per poi svoltare di 180° con un tornante 

sulla sinistra ed incominciare ad addentrarsi lungo il vallone dell‘Ayasse. 

Il percorso segue la strada poderale che nel periodo estivo conduce a Dondena. Dopo alcuni 

minuti di cammino si raggiunge il punto di partenza del sentiero per il rifugio Barbustel, si trascura, 

ovviamente, la deviazione a destra per il rifugio e si prosegue lungo la pista passando al di sotto 

dei contrafforti del Mont Ros e del Bec Barmasse. 

Attraversati alcuni colatoi valanghivi (Prestare attenzione con neve poco stabile) si prosegue in 

lieve salita in direzione ovest sino a raggiungere il bivio per il lago Raty. Si continua ancora lungo la 

pista principale che poco dopo svolta leggermente a destra offrendo una bella veduta 

dell‘imponente parete rocciosa del Bec Raty. 

Lentamente la vallata si apre: sulla sinistra appare il panettone nevoso della Cimetta Rossa e, poco 

sotto il nostro itinerario, il villaggio di Champlong. Superato l‘alpeggio di Tuerie la pista si 

protende, ancora in lieve salita, sino al punto di partenza dell‘itinerario estivo per il lago Miserin: 

qui vi sono una serie di paline indicanti i vari sentieri che si possono intraprendere ed una bella 

carta della zona ed è ben visibile sia Dondena sia il rifugio posizionato poco sopra. 

Si discende per pochi metri sino a superare il torrente Ayasse e poi si risale attraversando i ruderi 

dell‘Albergo Alpino sino a raggiungere il rifugio Dondena (2193 m). 

Discesa 

Si segue lo stesso itinerario percorso in salita. 

 



 

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. 

 


