
 

“ Trekking dei Laghi del  Parco Naturale Mont Avic" 
dalla Valle di Champorcher  

 
22.23.24.25 Agosto 2017: sono quattro giorni in quota e di “Grande Traversata” attorno al Gruppo del Glacier nel Parco 
Naturale Mont Avic dal Versante di Champorcher per conoscere il ”Parc Naturel Mont Avic”  il primo Parco Naturale 
della Regione Valle d’Aosta, istituito nel 1989. L’area fu ampliata nella Valle adiacente di Champorcher nel 2003, fino ai 
confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso tra la Rosa dei Banchi, il Peradza, Valle Soana (Piemonte) e la Becca 
Costazza in Valle di Cogne (Aosta). Un autentico corridoio naturale per la pregiata fauna selvatica alpina: dalle pernici 
bianche agli stambecchi, camosci e marmotte, fino all’evento ultimo del lupo.  Le formazioni geomorfologiche, gli 
endemismi della flora alpini legati alle rocce ofiolite e verdi, accolgono alcune associazioni vegetative particolari della 
prateria alpina e delle aree lacustri di numerose torbiere e di  laghi, i quali caratterizzano la bellezza del Parco stesso. 

 
Perché il Trekking? 
Un grande “Trekking d’Avventura” di media difficoltà (EE) permetterà ai partecipanti di conoscere l’area integrale del Parco. 
Ci si dovrà organizzare  con razionalità e con un equipaggiamento adeguato e non pesante.  Al massimo 8\10 chili per 
apprezzare e poter godere delle bellezze naturali di quest’ ambiente d’alta montagna e “ … of  Wilderness …” camminando 
senza sforzare il passo lungo uno dei percorsi più completi delle Alpi.  
 
L’ incontro, con la Guida Escursionistica Naturalistica è previsto nel pomeriggio del giorno 22 Agosto, nella Valle di 
Champorcher nell’Altopiano di Dondena e nell’omonimo Rifugio m.2200, ex Casa Reale della antica Riserva di Caccia di 
Vittorio Emanuele II. Presentazione del programma e sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° giorno; 1\a colazione e ci s’incammina  verso l’alta Valle di Champorcher per le Rocce del Raty passando al Laghetto del 
Giasset. La traversata è facile con poco dislivello,ma molto interessante ai fini naturalistici di quest’area toccando e 
soffermandoci nelle areee umide dei Laghi Giasset, Raty, Vernoulle e Muffè. Si risale al Colle de La Croix m. 2280. Uno strano 
colle piatto che guarda il versante nord della valle di Champdepraz (*a). Questo spartiacque è una terrazza aperta dove alcuni 
laghetti s’inseriscono in un ambienti lacustre di rara bellezza e dove viaggiano alcune specie di Libellule. Lo spettacolo 
paesaggistico è incomparabile e va ad aprirsi nella veduta centrale valdostana. Infatti di fronte sono inconfondibili il Cervino 
ed il Monte Rosa e l’estensione dei suoi ghiacciai. Si scende tra larici fino a costeggiare la torbiera ed  il laghetto Vallet; appena 
sotto la foresta di Pino Uncinato domina il fondo della Valle di Champdepraz.  In breve tempo si risale  il promontorio prativo, 
dove appare il Lago Bianco e il *Rifugio Barbustel m.2200. Sistemazione, cena e pernottamento. 1\a colazione (4\5 ore). 
 

              
 
3° giorno; 1\a colazione. Si parte seguendo il sentiero che costeggia le rive dei laghi: Bianco, Nero e  Cornuto. Il tracciato 
inizialmente lineare, presto sale sulla bella mulattiera ripida e su rocce montonate che portano al “Gran Lago” .  Sopra domina 
la parete nord del Glacier.  Nell’altopiano ci si porta sopra a dei dossi morenici costeggiando gli ultimi laghetti di Leita e si 
arriva a scollinare il Colle Mondzovè m. 2620 per  scendere all’omonimo lago verde.   
L’anfiteatro si estende dal Rocce della Gran Rouge su tutto il versante Nord della Cima del Glacier e poi decresce ad Ovest sul 
Colle di Etsely, m. 2810 ed è il passaggio impegnativo che circoscrivere il Glacier.  Il pendio detritico è ripidissimo ed erboso; a 
tratti poco segnato e lo si scopre passo  dopo passo per  riprendere la mulattiera. Opera eccezionale dell’epoca reale, 
purtroppo in parte crollata a causa delle valanghe primaverili e in disuso per raggiungere lo spartiacque. In un paio d’ore, si 
raggiungere il Col Fussy m.2910. Si entra così nel distretto roccioso Sud del Mont Glacier. (Salita facoltativa alla cima m. 3185). 
La discesa avviene su sentiero ripido ed erboso, ben tracciato e si raggiunge il * Rifugio Miserin, sistemazione, cena e 
pernottamento.  
 
4° giorno; Giornata di riposo per coloro che intendono godersi ancora una giornata in montagna e al lago di Miserin.  
                     Breve discesa  al * Rifugio Dondena m. 2200. Pranzo o sistemazione, cena e pernottamento.  
 
5° giorno 1\a colazione e  rientro nelle rispettive sedi di provenienza. 
 
Come raggiungere il Parco in auto:  Autostrada A5 – Uscita, Casello di “Pont S. Martin e strada regionale fino Alla Fortezza di 
Bard (circa 2 Km),  si traversa il ponte su “La Dora Baltea” per Hone e si sale la Valle di Champorcher fino al Capoluogo 
Castello. A destra sale la strada su tornanti per Dondena e Parco Naturale Mont Avic (inizialmente asfaltata) fino la località Le 
Cort; poi su carreggiata entra retta nella Conca di Dondena fino ad un posteggio con segnaletica comunale del parco. In 15 
minuti , a piedi si arriva al Rifugio. 
Partecipanti: minimo 4\6 persone euro 360 a persona  



 

(richiedete le note d’equipaggiamento obbligatorio il sacco-lenzuolo per i rifugi. 
Il Prezzo comprende:  la Guida  Escursionistica Naturalistica + la 1\2 pensione per la sistemazione, cena, pernottamento e 1\a 
colazione nei rifugi. (escluse le bevande, i viveri al sacco e gli extra personali). 
 

 
PH.  G. Tamiozzo          Parco Naturale Mont Avic – Dalla Cima del Mont Glassier l’area del “Gran Lago” e dei Leita’ 
 

(*a). A richiesta il programma viene esteso  per una settimana (6 giorni). Incontro e visita alla Fortezza di Bard; attuale Centro 
di Cultura e Museo delle Alpi della Regione Valle d’Aosta. Si sale al Parco Naturale del Mont’Avic per  la Valle di Champdepraz - 
Covarey ed il percorso inizia dall’ entrata del Parco Mont’ Avic; graduale e originale per  la bella foresta di Pino Uncinato. 

 
 

Informazioni e Prenotazioni: 
almeno un mese prima ai fini organizzativi: telefonare alla Guida Escursionistica Naturalistica  Gianni  cell. 3400021540  

e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it             www.parks./gui/tamiozzo.gianni 
o presso  il Rifugio Dondena: Susy & Loris cell. 3482664837 o 3472548391 allo Staff del Rifugio Miserin 3486813091 

   www.rifugidellarosa.it            www.miserinespritlibre.it 

*** 
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