DOMENICA 24 GENNAIO
2016
Gita sociale MEZZI PROPRI
CIASPOLE

CIASPOLATA LAGO MISERIN
Champorcher - Valle d’Aosta
Descrizione itinerario:
Dalla frazione Petit Mont Blanc si parcheggia la macchina presso il parcheggio della funivia di Chardonney
1440m si imbocca la rotabile che porta a Dondena, dapprima sentiero balcone poi tra pascoli cosparsi di baite.
Il Rif. Dondena 2110m può già costituire la meta di una piacevole escursione nella neve: 500m di dislivello,
6,5km di sviluppo, 1h 30'. Anche perché da qui l'escursione diventa più impegnativa: raggiunto il rifugio (locale
invernale), seguendo le tracce degli sciatori, ci si sposta dapprima verso destra e poi si risale faticosamente un
dosso ripido fino a un colletto. Da qui il percorso ritorna più agevole, in falso piano, e in breve conduce al
pianoro del Lago Miserin 2582m - totale dislivello 1140m, 9,3km di sviluppo per una ciaspolata di 2h 30’ circa.
Attrezzatura:
Racchette da neve, bastoncini, occhiali da sole, crema solare, thermos con bevande calde, abbigliamento
adeguato per ambiente di alta montagna innevato. Portare con sé la tessera CAI
Indicazioni stradali:
A4 Milano – Torino, si esce a Pont-St.Martin dall'autostrada A5, quindi si segue la statale in direzione Aosta
fino a Hône, da qui seguire per Champorcher. Percorrere la valle di Champorcher lungo la SR2, una volta
raggiunta la frazione Dublanc seguire per Dondena. Se la strada e' molto innevata si parcheggia a Petit Mont
Blanc.
Orari di partenza:
Adiacenze Sede CAI (edicola Piazza Cervi – Corsico) h 6.30 – Cesano Boscone (fontana Bar 2000) h 6.40 – Milano/Baggio (via
Gozzoli ang. via Parri) h 6.45.
QUOTE DI ISCRIZIONE : Soci CAI € 4,00 - Non Soci € 12,00.
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino.
PRANZO: al sacco
ISCRIZIONI : in sede ogni giovedì sera presso la sede CAI fino al 21/01/2016.
COORDINATORE CAI : Tonino Santullo tel. 3389637420

La meta della gita potrà essere variata con altra che offra migliori condizioni di innevamento o causa mal tempo.

