Valle di Champorcher (AO)
17 marzo 2018
Generalità:
Gita molto lunga (20 km) nella valle di Champorcher. Esposizione prevalente SE. Pendii
sostenuti. Gita sociale insieme alla prima uscita del corso Sci Alpinismo avanzato.
quota partenza (m): 1700 circa - quota vetta (m): 3186 - località partenza: Mont Blanc
(Champorcher, AO ) - cartografia: l’Escursionista Editore n.11 Valle di Champorcher,
Parco Monte Avic – bibliografia: R.Aruga, C.Poma. CDA. Dal Monviso al Sempione. N°
43(descr.in salita) accesso: autostrada MI-TO, autostrada TO-AO uscita Pont S.Martin;
statale fino alla rotonda dopo Bard e strada regionale Hone – Champorcher; prima degli
impianti deviazione a destra per Mont Blanc – Dondena.
Programma:
Partenza ore 5,30 alla ex De Agostini
Eventuale secondo appuntamento ore 7,30 da Mont Blanc, frazione di Champorcher.
Si segue la strada per Dondena per alcuni chilometri fino a Dondena 2110 m; poi si gira a
NE e si risale un conoide molto ripido che con un passaggio malagevole porta in un
vallone, con un laghetto. Si costeggia in traverso, cercando di non perdere quota in
direzione del Col Fussy, ma prima di raggiungerlo si piega a destra, si guadagna per una
ripida comba la spalla 3047 e per pendii più lievi la vetta 3186 m.
Il ritorno è lungo l'itinerario di salita (possibile ripellata per ritornare sul colmo del conoide)
per pendii decisamente sostenuti. Da Dondena lungo la stradina si ritorna al parcheggio.

Attrezzatura:
Normale da sci alpinismo, ma indispensabili rampanti e molto utili ramponi
Difficoltà: BS +, disliv. +/- 1500 m circa h. 7 complessive A/R.
Iscrizioni: giovedì 8 marzo sera in sede. Portare tessera CAI con bollino 2018 e quota.
Costi gita giornaliera: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 6,00 €,
Direzione: Filippo Venerus tel. 340 8445812 e-mail filippo.venerus@fastwebnet.it

La partecipazione alla gita prevede la lettura e l’accettazione del Regolamento delle gite
sociali. Il non rispetto del Regolamento prevede l’esclusione dalla gita.

