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RIFUGIO BARBUSTEL  

Champorcher   Valle D’Aosta  

 
 

Il rifugio Barbustel si trova nel cuore del 
parco del monte Avic lontano da auto e 
impianti di risalita, i numerosi laghi e la 
vegetazione ricca di colori  rendono 
questo itinerario indimenticabile. La 
natura è intatta e i panorami sono 
superbi. 
  
Dall’autostrada Milano-Torino-Aosta 
con uscita a Pont S.Martin, seguire per 
Aosta e dopo il forte di Bard girare a 
sinistra per Champorcher, poi 
Dondena e proseguire fino alla località 
Cort. 
Coordinatori: Gualtiero, Nino,  Paolo.  

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua 
 

 
 

2287 
2080 

700 
300 

700 
300 

3,00 
1,30 

2,30 
1,00 

5,30 
2,30 

E 
T 

si 
si 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da  
media-alta montagna. Pranzo al sacco o al rifugio con prezzo concordato. 

Descrizione dell'escursione: Dalla località Cort (1782m) si parte con il segnavia n°10. Sopra il sentiero 
si notano le fioriture rosse del semprevivo e quelle gialle dell’erba pignola, si continua passando il torrente, 
il sentiero sale con decisione poi diventa più dolce ed in circa 1 ora raggiunge il rifugio Lago Muffè 
(2080m) (eventuale sosta per coloro che desiderano attendere il ritorno degli altri partecipanti). 
L’escursione prosegue, si arriva ad un bivio dove inizia un quadrilatero che prevede a destra il sentiero 
n°10c, poi la salita al Col de la Croix (2287m), quindi la svolta a sinistra per il n°4 e infine ancora a sinistra 
per il sentiero n°102 dove si raggiunge in un’ora circa il rifugio Barbustel (2178m). Ammirando il paesaggio 
circostante, impreziosito dai bei laghetti e dalla cornice del gruppo del Rosa con il Cervino si ritorna al 
rifugio Lago Muffè  per il pranzo, risalendo il Col de Lac Blanc (2308m) completando il quadrilatero. 
Ritorno, stesso percorso dal Lago Muffè. 
 

Quota: mezzi propri                       Ritrovo: Sulbiate Piazza Nuvola ore 6.00 

Iscrizione: in sede venerdì ore 21-22 Via Don M. Ciceri n°2  Partenza ore 6.15 

Cell. Gualtiero 338 5823985    Paolo 338 3333910     Nino 3451760024 

 


