
Tour del Mont Glacier 

 
Partenza e Arrivo: Champorcher

 
Itinerario di 3 giorni che ad anello attraverserà 

tra la Valle di Champorcher e il Vallone di Champdepraz

conosciuta rispetto alle locations valdostane più famose e turistiche, ma non per questo meno 

spettacolare. Il percorso infatti toccherà 

di cime importanti, caratterizzate dalla ricchissima presenza di fantastici specchi d’acqua

circumnavigando la vetta più elevata del parco, il Mont Glacier.

 

 

 

 
 

29-30-31 luglio 2022 

Tour del Mont Glacier - Parco Naturale Mont Avic

(Valle D’Aosta)  

 
 

 

Champorcher (AO) 

che ad anello attraverserà il cuore del Parco Naturale del Mont 

tra la Valle di Champorcher e il Vallone di Champdepraz. Si tratta di un’area protetta un po’ meno 

conosciuta rispetto alle locations valdostane più famose e turistiche, ma non per questo meno 

Il percorso infatti toccherà vaste foreste (in particolare di pino uncinato

i, caratterizzate dalla ricchissima presenza di fantastici specchi d’acqua

vata del parco, il Mont Glacier. 

Club Alpino Italiano 
Sezione Reggio Emilia 

Sottosezione di Novellara 

Parco Naturale Mont Avic  

 

il cuore del Parco Naturale del Mont Avic, disteso 

di un’area protetta un po’ meno 

conosciuta rispetto alle locations valdostane più famose e turistiche, ma non per questo meno 

di pino uncinato) e le pendici 

i, caratterizzate dalla ricchissima presenza di fantastici specchi d’acqua, 



1° Giorno 
Il percorso parte dai parcheggi poco sopra Champorcher, che sarà anche il punto di arrivo 

dell’itinerario, il terzo giorno. 

Si inizia a salire per una ripida e sconnessa mulattiera, con begli scorci sulla Valle di 

Champorcher. La traccia risale un costone per poi sbucare su un ampio pianoro fino al Ristoro-

Bar Muffé (2100mt), nei pressi dell’omonimo lago. Da qui il percorso punta poi al Col du Lac 

Blanc (2300mt.), attraversando alcune caratteristiche aree umide, prima di risalire con decisione il 

pendio finale prima del colle. Dal Colle si scende lungo il versante opposto, verso il Vallone di 

Champdepraz e il versante nord del Mont Avic, su una traccia decisamente più comoda e da dove si 

aprono spettacolari panorami, dal Monte Cervino al massiccio del Monte Rosa. Al termine della 

discesa dal Colle si raggiunge il Rifugio Barbustel (2200mt), a fianco del Lac Blanc, dove ci si 

fermerà per cena, pernottamento e colazione. 

 

2° giorno 
Giornata dedicata alla lunga traversata che congiunge il Rifugio Barbustel al Rifugio Miserin. 

Il percorso si addentra in un meraviglioso paesaggio alpino ricco di specchi di acqua, passando 

infatti accanto ai laghi Blanc, Noir e Cornu, per salire poi al verde pianoro di Pesonet (2300mt.). 

Attraversato il pascolo, il sentiero sale con alcuni evidenti tornanti un ripido versante roccioso fino 

a raggiungere l'estremità orientale del Gran Lac (2500mt), secondo lago per estensione della 

regione, disteso in un'ampia conca dominata sulla sinistra dal Mont Glacier (3180mt), la vetta più 

elevata del Parco. L'itinerario prosegue lungo la sponda nord del Gran Lac, fino al bivio col 

sentiero che conduce al Lac Gelé e dopo avere attraversato alcune conche erbose, raggiunge prima 

il Lac de la Leita e, dopo una breve salita, il Col Medzove (2610mt.) dal quale si domina l'alto 

vallone di Clavalité. Da qui prima si scende al Lac Medzove e poi si sale al Col D’Etselè e infine al 

Col Fussy (2910mt), da dove si può deviare per prendere la salita al Mont Glacier (3185mt), lungo 

la cresta sud, attraverso un’ampia morena (percorso non sempre agevole, con terreno friabile e 

rocce rotte). Dalla panoramica punta della cima nelle giornate serene, si possono osservare le più 

famose montagne delle alpi Occidentali: Monte Rosa, Cervino, Grand Combin, Monte Bianco, 

Mont Emilius, Gran Paradiso, Monviso. 

Dalla cima si torna al Col Fussy per lo stesso sentiero e da qui si prosegue verso il Mont Delà, 

passando per il Lac Gelè con il suo suggestivo colore blu, per poi scendere, ripidamente e per 

tornanti, a prendere il bivio che conduce in direzione Col De Fenis, seguendo la spalla destra 

dell’alta Valle di Champorcher, al cospetto del Mont Mousaillon. Prima del Colle si prende il 

sentiero che scende a sinistra, che, incrociando altri suggestivi laghetti, conduce in discesa alla 

bellissima conca del Lago Miserin, sulle cui rive giace un Santuario del ‘600 e anche il Rifugio 

Miserin, meta della seconda tappa per cena pernottamento, colazione. 

 

3° giorno 
La mattina si riparte per il percorso di rientro, che condurrà nuovamente a Champorcher. Dal 

Rifugio si segue il cosiddetto “Chemin de Roi” (“Cammino del Re”), l’antica strada reale di 

caccia, fatta realizzare dal Re Vittorio Emanuele Secondo. Si procede inizialmente quindi lungo le 

Chemin, scendendo fino al Rifugio Dondena (2185mt) e poi, seguendo la strada poderale, si 

raggiunge il bivio per il sentiero che costituisce il “Tour dei Laghi di Champorcher”, in quanto il 

percorso incrocia nell’ordine i seguenti laghi: Lac Giasset (2300mt), Lac De Raty (2250mt) e poi 

per saliscendi il Lac Vernouille (2150mt), fino ad arrivare nuovamente all’inizio del percorso del 

primo giorni e quindi ai pascoli della zona di Muffè e al sentiero che scende a La Cort-

Champorcher, a chiusura dell’anello. 

 

 
NOTA. I percorsi potrebbero variare in base alle condizioni del meteo e della percorribilità dei 

sentieri. 



 
 
Difficoltà:  

1° e 3° giorno: E – Escursionistico. 

Itinerario su sentieri, carrarecce, mulattiere, senza particolari difficoltà tecniche. E’ richiesto un 

minimo di predisposizione alle camminate di lunga durata, a quote superiori ai 2-3.000 mt. 

 

2° giorno: E – Escursionistico / EE – Escursionistico per esperti. 

Itinerario su sentieri, carrarecce, mulattiere, senza particolari difficoltà tecniche. La parte finale 

della salita al Mont Glacier presenta tratti non sempre segnalati, su terreno impervio e con rocce 

friabili. E’ richiesto un minimo di predisposizione alle camminate di lunga durata, a quote 

superiori ai 2-3.000 mt. 

 

Durata:  

1° giorno: 2 ore circa 

2° giorno: 8 ore circa 

3° giorno: 5 ore circa 

 

Dislivelli 
1° giorno Dislivello salita: 800 mt. circa - Dislivello discesa: 110 mt. circa 

2° giorno Dislivello salita: 1.500 mt. circa - Dislivello discesa: 1.100 mt. circa 

3° giorno Dislivello salita: 400 mt. circa - Dislivello discesa: 1400 mt. circa 

 

Altitudine dell’escursione:  
1° giorno: tra 1.500 mt. e 2.300 mt. 

2° giorno: tra 2.300 mt. e 3.185 mt. 

3° giorno: tra 2.520 mt. e 1.500 mt. 

 

Segnavia: Segnaletica specifica Parco Naturale Monte Avic – Sentieri Valle D’Aosta 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Equipaggiamento obbligatorio: zaino, scarponi da escursionismo, acqua (1,5 lt circa/giorno) e 

cibo per le soste/pranzi al sacco, giacca impermeabile e/o mantella, adatte anche a temperature 

invernali, pile o maglione pesante, pantaloni da escursionismo, copricapo, abbigliamento per la 

permanenza e la notte in rifugio.  

Equipaggiamento consigliato: guanti, cuffia, occhiali da sole e cambi di calzettoni (probabilità di 

bagnarsi durante gli attraversamenti di diversi guadi). 

 

Pranzi dei 3 giorni: al sacco. 

 

Informazioni Utili per i Rifugi dove avremo servizio mezza pensione (cena, pernottamento e 

colazione) 

Rif. Barbustel  € 55,00 a persona 

Rif. Miserin  € 50,00 a persona Bambini sotto i 13 anni € 30,00 

E’ necessario essere muniti di sacco lenzuolo, ciabatte, kit bagno e mascherina. 

 
Orario di partenza venerdì 29/07/2022: Novellara, Parcheggio Stazione, ore 7.30. 

Arrivo a Champorcher (AO): ore 11.30. Sarà possibile acquistare viveri per l’escursione. 

Inizio escursione verso Rifugio Barbustel: ore 14.00 

Orario rientro Domenica 31/07/2022, partenza da Champorcher: ore 15.00 



Rientro previsto a Novellara ore 19.00 

 
Per informazioni: Giorgio Galli        335.5618177 

Per prenotazioni: Graziella Calzetti  347.1657696 

 

Quote di partecipazione: Soci CAI 15,00 € Non Soci CAI 20,00 €  

 

I minori di 18 anni debbono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante e 

responsabile. 

La quota NON COMPRENDE: il viaggio da e per la località di partenza; il pranzo e tutto quanto 

non espressamente indicato. 

 

 

L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per 

qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. 
 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 


