
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Commissione Escursionismo Cell. 393 462864741 - mar/ven  21.00 - 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 6, 30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata  Difficoltà EAI 

Località di partenza Champorcher (Ao) Quota m 1.423 

Punto d’arrivo Rifugio Barbustel Quota m 2.196 

Dislivello totale m 1.009 

Tempo totale  h 4 min 30 (h 2 min 30 in salita) 

Tempo discesa  2 h  

Esposizione Varie 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. 
Obbligatori Green Pass, mascherina, gel lavamani e autocertificazione 
 

Considerazioni Il Rifugio Barbustel è situato in un luogo magico, a pochissima distanza 
dai laghi Cornuto, Bianco e Nero e a circa h 1 min 30 dal Gran Lac. 
Poderoso panorama su Cervino e Monte Rosa. 
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Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano si prende ad Arluno l’autostrada A4 per Torino, proseguire per Aosta fino all’uscita di 
Pont S. Martin e da qui seguire le indicazioni per la Valle di Champorcher imboccando la SS26 in 
direzione Aosta. Arrivati a Bard, si prosegue sulla SR 2, quindi ad un bivio si seguono le indicazioni 
per Dondena. Percorso qualche chilometro, si nota una palina segnaletica sulla propria destra che 
riporta le indicazioni per Rifugio Barbustel – Bar Muffé. 
 
Descrizione itinerario 

Si intraprende una ripida e sconnessa mulattiera che si innalza nel bosco alla destra della strada 
asfaltata che conduce a Dondena. Interessanti gli scorci sulla Valle di Champorcher che spaziano 
fino alla lontana Rosa dei Banchi. Si risale fiancheggiando un corso d’acqua che si attraverserà su 
una comoda passerella di legno qualche metro di dislivello più in alto. Con pendenza costante e 
senza difficoltà, la traccia risale un costone per poi sbucare su un ampio pianoro dove è stato 
collocato il Ristoro-Bar Muffé (m 2.099 – h 0 min 45), nei pressi dell’omonimo lago. La traccia ora 
punta verso il Col du Lac Blanc (m 2.307 – h 1 min 15), in direzione Nord-Ovest, attraversa alcune 
caratteristiche aree umide, prima di risalire con decisione un pendio finale. Dal Colle si scende 
lungo il versante opposto su una traccia decisamente più comoda per circa un centinaio di metri. 
Non potrete non notare prima l’inconfondibile sagoma del Monte Cervino e poi il massiccio del 
Monte Rosa in tutta la sua bellezza. Quasi al termine della discesa si raggiunge una costruzione: 
dietro di essa il Rifugio Barbustel (presenza palina segnaletica, m 2.210 – h 1 min 35). 
 
Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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