
 

 
 
    
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO                           Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                       (Sezione di Reggio Emilia)                                                                                                                                                                                                                                        

                             
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

15-16 LUGLIO 2023 

VALLE D AOSTA PARCO DEL MONT AVIC 

 
Dislivello 1 GIORNO:+700; 
Tempo di percorrenza: 3 ore circa senza le soste; 
Difficoltà: E; 
 
Dislivello 2 GIORNO: + 600  - 1300; 
Tempo di percorrenza: 2 ore in salita – 2,5 in discesa circa senza le soste; 
Difficoltà: E; 
Accompagnatori: Anna Maria Ferrari 335 6528905 – Remo Salicetti 338 6247318 

 

Il lago Miserin con il suo santuario e la finestra di Champorcher sono due luoghi magici nel 
parco di mont Avic.  
La nostra escursione ci porterà a conoscere questo parco, il più antico ed il più selvaggio 
della Val d'Aosta, ricco di laghi e circondato da numerose montagne di oltre 3000 mt. 
Partiremo dalla frazione di Chardonney per raggiungere con un panoramico sentiero il 
rifugio Dondena dove ci fermeremo a cena e trascorreremo la notte. 
Il secondo giorno raggiungeremo con il sentiero n 7 il lago Miserin, circondato da montagne 
e mucche al pascolo. Presso il lago da secoli esiste un santuario dedicato alla Madonna 
delle nevi, dove in agosto ancora oggi si incontrano per una grande festa i valligiani 
provenienti in pellegrinaggio da varie località.   
Dal lago Miserin saliremo alla finestra di Champorcher da cui potremo ammirare un 
magnifico panorama sui monti del parco del Gran Paradiso e del Mont Avic. 
Scenderemo seguendo lo "Chemin de Roi" fino al rifugio Dondena e torneremo a 
Chardonney percorrendo il sentiero 7 posto sul lato sinistro del torrente Ayasse  . 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, 

giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma. SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla 

voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle 

condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da 

qualsiasi responsabilità. 

 

Partenza  Ore 7,00 Bibbiano Parcheggio via Canusina,14 (Taverna Bagginas) 
                Ore 7,30 Parma Parcheggio autostrada A1 Road House 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
 
Prenotazione Obbligatoria: Sandra 349 1581481 – sandra_boni@libero.it 
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