
Tutti i gruppi
7 – 8 Settembre 2019

Rifugio Dondena – Parco Naturale Mont Avic (Champorcher)

PROGRAMMA

Andata : sabato 7 settembre

Ritrovo: Piazzale Lotto – ore 7:15

Partenza: Puntuali – ore 7:30

Ritorno : domenica 8 settembre

Arrivo: Piazzale Lotto – ore 19:00 circa

Mezzo di trasporto:  Pullmann

Riferimenti: Dolores – Luca - Leila

COSTI

ISCRIZIONI

Entro domenica 1 settembre 2019

Compilando il modulo di iscrizione all’uscita 

allegato alla mail, anche in caso di NON 

partecipazione

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento (adeguato ad ambiente di

alta quota > 2000 m):

Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se

traspirante), pile, giacca, scarponi impermeabili

comodi per camminare.

Nello zaino:

Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,

pile aggiuntivo, occorrente per lavarsi (un

asciugamano, spazzolino e dentifricio), sacco

lenzuolo, torcia elettrica o pila frontale con batterie

cariche, berretto di lana e cappello con visiera,

guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva,

borraccia, qualche snack, pranzo al sacco per

sabato, sacchetto per immondizie, block notes, una

penna, cordino e moschettoni, tessera Cai,

fotocopia tessera sanitaria.

ATTENZIONE: per l’attività che si svolgerà con i

guardiaparco di studio dei macroinvertebrati

presenti nei fiumi, sono necessarie delle calzature

adatte ad entrare in acqua stivali o scarpette da

scoglio, da lasciare in un sacchetto a parte che

verrà gentilmente portato nel luogo dell’attività dai

guardiaparco.

ATTIVITÀ PREVISTA

SABATO

Da Milano raggiungeremo col pullman la valle di

Champorcher e dal villaggio di Chardonney (1450 m)

ci incammineremo, per percorsi differenziati per

gruppo, verso la conca Dondena, ove è situato

l’omonimo rifugio in cui pernotteremo (2189 m).

Al pomeriggio il gruppo «avanzato», sotto la guida

dei guardiaparco si occupera’ dello studio dei

macroinvertebrati presenti nel torrente situato nei

pressi del rifugio, mentre i gruppi «base» e

«intermedio» si recheranno a visitare uno dei

caratteristici laghi della zona.

DOMENICA

Il giorno seguente, a turno, i gruppi «base» e

«intermedio» svolgeranno attività di ricerca e

osservazione dei macroinvertebrati presenti nel

torrente, sotto la guida dei guardiaparco.

Il gruppo «avanzato» invece si cimentera’ nella salita

al Mont Glacier (3185 m), vetta più elevata della

zona, da cui si può godere della vista della

sottostanti vallate del parco quali quella di

Champorcher, di Champdepraz e di Clavalitè.

Nel pomeriggio scenderemo a Chardonney, dove ci

aspetterà il pullmann.

INTERESSE ESCURSIONE

Naturalistico - ludico - didattica

Ci muoveremo all’interno del Parco naturale del

Monte Avic, area naturale protetta della valle

d’Aosta, caratterizzata da ampie vallate glaciali

costellate di laghi e laghetti. Saranno presenti anche

due guardiaparco che ci faranno conoscere le

peculiarità della zona e della fauna dei fiumi.

Pagamento della quota alla 

partenza

30,00€


