SCHEDA GITA del: 7/8 Luglio 2012

ESCURSIONISMO:
Mont Glacier (mt 3185) – Anello Tre Colli – Torre Ponton (mt 3101)
(Valle Champorcher)
Partenza da

Dondena (Valle di Champorcher)

Quota di partenza

2102 m

Dislivello in salita

1° Giorno : 1080 m -- 2° Giorno : 1000 + 200 m

Cartografia

I.G.C. 1:50.000 n°3 Parco Nazionale Gran Paradiso
L’Escursionista Editore n°11 Valle di Champorcher – Parco Monte Avic

Tempo di salita

1° Giorno : 4 ore -- 2° Giorno : 7+1 ore

Livello di difficoltà

1° Giorno : E - 2° Giorno : EE

Equipaggiamento

Giacca a vento, scarponi o pedule, zaino, pranzo al sacco, sacco-lenzuolo ecc.

Note

Pernottamento presso il Rifugio Dondena
1° Giorno : il Mont Glacier è la vetta più alta della conca di Champorcher, uno
straordinario balcone panoramico a 360° sul Parco Naturale del Monte Avic, il Cervino,
il Rosa e nelle giornate terse sulla pianura torinese. E’ un itinerario che non presenta
alcuna difficoltà se rapportato alla notevole quota altimetrica raggiunta.
2° Giorno: splendido trekking che porta alla testata di tre valli attraverso il Col di Fenis,
il Col Pontonnet e la Finestra di Champorcher con la salita facoltativa alla panoramica
Torre Ponton utilizzando la “Strada Reale” e il “Sentiero della Scaletta”.
Descrizione

1° Giorno :
dal parcheggio di Dondena si segue la poderale in leggera discesa, si superano i ruderi dell’Albergo
Alpino e si raggiunge il Rifugio Dondena dove si lascia il materiale non necessario nella giornata.
Si continua sulla dissestata strada sino ad una verde conca dove si prende il sentiero a destra per il Col
Fussy. Oltrepassato il ponte sull’Ayasse e il piano successivo la mulattiera sale a svolte ampie e regolari
sino all’innesto nel sentiero proveniente dal Col di Fenis. Numerosi tornanti risalgono le ripide pendici
del Mont Dela sino ad un macereto e poi a destra in vista dell’appartato Lac Gelè si giunge al Col Fussy
(m 2980).
Dal colle a destra in diagonale si raggiunge la dorsale sud da risalire su terreno detritico. Dopo pochi
metri affacciati sui dirupi del versante nord si arriva in vetta (m 3185).
La discesa al rifugio Dondena avviene per la stessa via di salita.
2° Giorno:
dal Rifugio Dondena si segue l’itinerario del giorno precedente per il Col Fussy sino ad un bivio a
sinistra che porta alla “Mulattiera Reale” che collega il Col Fussy al Col di Fenis (m 2535).
Si segue a sinistra a tagliare in quota le pendici del Mont Dela su percorso lastricato delimitato da
muretti e sostenuto da terrapieni. Il lago Pontonnet (m 2702) a sinistra precede gli ultimi tornanti che
portano al Col di Fenis alla testata della Valle Clavalité dove si trovano i ruderi di una casermetta. Una
serie di tornanti conducono al Col Pontonnet (m 2897) sotto la parete sud della Tersiva.
La salita alla panoramica Torre Ponton (m 3101), per facili sfasciumi, è facoltativa e richiede circa
un’ora andata e ritorno. Si discende in Val di Cogne sino al lago Pontonnet (m 2808) da conteggiare a
sinistra, si supera un pianoro e poi per ripidi pendii erbosi sino ad una casetta sulla poderale
proveniente da Lillaz.

Si continua a sinistra sino ai ruderi dell’Alpe Ponton vicino all’omonimo lago (m 2631), si guadagna una
balza e dopo una fonte a quota 2665, si sale ad un piccolo specchio d’acqua. Si attraversa il clapey
della Torre Ponton e, raggiunto il sentiero proveniente dall’Urtier, dopo pochi metri si è alla Finestra di
Champorcher (m 2825). Si discende lungo le pendici del Bec Costazza e si giunge al Lago Miserin (m
2588) in un’idilliaca conca e all’omonimo rifugio.
Dal lago si raggiungono e costeggiano i piloni dell’elettrodotto, si aggirano le pendici del Mont de
Dondena e per una pista agricola sino al Rifugio Dondena.

BUONA GITA A TUTTI

