I laghi Vercoche, Piana e Molera, nei solitari valloni di Champorcher (AO) - 3.8 Eos Foto di ML© ‘013

Da Champorcher si prende la cabinovia Laris (pochi giorni d’apertura in estate). Si saltano così i primi 500 e rotti metri di dislivello. Scesi, ci sono alcuni bar rifugio.

A 1930 metri il 1^ impatto NON è positivo. Le piste da sci hanno ferito la montagna. Pochi metri e si è nella natura, attraversando in modo avventuroso un largo rio

si sale a volte anche ripidamente in un rado boschetto di pini e una pietraia, con una traccia ben sistemata
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Si intravede il Cervino

Il pianoro che si attraverserà al ritorno

Senza eccessiva fatica dopo poco oltre 1h30 arriviamo al lago di Vercoche, 300 mt disl.

Sullo sfondo il Cervino e il gruppo del Rosa…
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Arrivo dallo specchio d’acqua… Magico!

Magnifici giochi di luce e di riflessi nel lago… !!!!!

Il lago di Piana a 5'
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Scorcio del lago Piana

Il lago Vercoche dall’alto

il lago Molera a 2300 m, vaste chiazze di neve, in un ambiente solitario e spettacolare. . .

Altri 100 m di disl per il terzo lago a 15’

dopo una lunga pausa, il ritorno avviene attraverso il solitario vallone della Legna. . . Sono le 13.30 e la via dal primo lago precipita verso il basso
4

si raggiunge un primo vasto pianoro con una casa; più in basso si vedono altre case in un altro spiazzo, ma purtroppo il tempo, improvvisamente, muta e si mette a
piovere (fine delle foto!) Fa caldo e le mantelle sono un tortura, poi smette, e siamo a un bivio, sarebbe bello fare la strada più lunga che passa a visitare un orrido.

ma il meteo non lo permette e facciamo la scorciatoia che taglia ripii pendii. . . E' bagnato. . . non è proprio il massimo un paio di volte si scivola. . . brrrrr....
piove di nuovo e ora fa anche freddo. . . Bisogna recuperare circa 100 m di quota e si arriva stanchi e bagnati verso le 17.30

Le case di Vercoche

2h15 andata + 4h ritorno con un percorso parzialmente circolare, 500 mt dislivello (saliscendi) e diff. E (molta attenzione ai tratti ripidi e scoscesi se bagnati)
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