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Scheda rifugio: 
Regione: Valle d’Aosta 
Località: Valle di Chanpdepraz 
Periodo di Apertura: giugno - settembre 
Telefono: 0166.510001 
Proprietà: Berger Luigi 
Gestore: Finco Naldo 
Posti letto: 40 
Locale invernale: 8 

Scheda escursionistica: 
Località di partenza: Champorcher (AO) – m 1766 
Quota massima: Colle del lago Bianco – m. 2309 
Località di arrivo: rifugio Barbustel – m. 2150 
Dislivello: +600 m / –150 m c.a. 
Tempo di percorrenza: 2 h. 
Difficoltà: E (Escursionistico) percorso su sentiero o 
mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede comunque 
attrezzatura adeguata e allenamento.  
 

Accesso: 
Autostrada A5 uscita Pont 
Saint Martin. 
Si attraversa quindi Donnaz ed 
arrivati a Hone si imbocca la 
statale SS26 che sale a 
Champorcher.  
Da qui si procede sino alla 
frazione di Petit Mont Blanc 
dove il pullman si arresta al 
termine della strada asfaltata. 
Dal parcheggio un ottimo 
sentiero marcato con il n.ro 10 
ci conduce dapprima al Lago 
Mutt [1] dove troviamo una 
baita/ristoro (2075 m) , 
prosegue poi per il colle del 
Lago Bianco (2308) dal quale in 
leggera discesa si raggiunge il 
rifugio Barbustel (2200 m). Il 
rifugio è nei pressi del Lago 
Bianco. Nelle vicinanze si 
trovano il Lago Vallette, il 
Lago Nero ed un po’ più 
distante il Lago Cornuto (2172 
m) 

Presentazione: 

Il rifugio Barbustel al Lac Blanc è situato a 2150 m 
vicino ai laghi Blanc, Noir, Cornu e Vallette.  

Dal Rifugio si può godere di uno splendido panorama sul 
Mont Avic e sul settore delle Alpi pennine compreso 
fra il Monte Rosa, il Cervino e la Dent d'Herin. 

 



 

Descrizione dell’escursione: 
Si parte da un parcheggio asfaltato, situato oltre 
l'abitato di Champorcher (alla partenza degli impianti 
sciistici di risalita). 
E' questo sentiero che dobbiamo seguire, che sale con 
alcuni tornanti fra i larici passando dietro alcune baite 
ed immettendosi in un canalone. Il sentiero, sotto i 
larici, è un po' ripido e alcune pietre ormai consunte e 
levigate richiedono un po' di attenzione in discesa. 
Poco sopra troviamo un ponticello in legno (a 10 minuti 
dalla sottostante strada) poi una traccia che si stacca 
a destra oltre il ruscello (a guado, poco dopo il ponte) 
che riporta in basso verso l'alpeggio di Court (sulla 
destra, un'altra traccia la si trovava poco più in basso, 
prima del ponte). Proseguendo sempre per tornanti e 
tratti a mezzacosta si risale il vallocello lungo il 
torrente sino ad un segnale su palina che individua a 
destra un altro bivio (ore 0.20 dal ponte, ore 0.30 
totali). A destra si stacca il sentiero 10f (ma sul 
terreno si scorge solo una traccia accennata nell'erba 
ed alcuni segni gialli su pietre seminascoste dai 
cespugli, su alcune carte non è neppure indicato) che 
noi ignoriamo. Si svolta leggermente a sinistra per 
trovare un altro bivio, indicato sulle pietre con le 
numerazioni 9c (a sx), 10-10c (nostra strada, a dx), 
ovvero la deviazione per il Lago Vernoille. 
Proseguendo a destra si risale a mezzacosta per uscire 
finalmente su un falsopiano, superando un cancello in 
legno nel recinto elettrificato per il bestiame (ore 
0.40 totali) e si raggiunge un alpeggio il cui nome non è 
riportato sulle carte ma che sorge poco sopra il Lago 
Muffé. 
La baita preesistente (diroccata sino al 2005-2006) è 
stata ricostruita per realizzare il piccolo ma 
accogliente Bar Ristoro Lago Muffè, aperto da giugno 
2010. Una foto all'interno ricorda come era la baita un 
tempo.  
 

 
Attorno al bar vi è una recinzione di tipo elettrificato 
ma con zone di passaggio per le persone e cartelli gialli 
di segnalazione. 
Superato il Bar Ristoro, il sentiero piega a sinistra (in 
questa zona si intravede un altro raccordo con il 
sentiero per il Lago Vernoille) e sale in direzione del 
Colle del Lago Bianco (mt. 2309) ben visibile. 
Si superano un paio di ruscelli per poi giungere al bivio 
per il Col de La Croix (ore 0.20 dal Bar Ristoro, ore 1.10 
totali). 
Proseguiamo 
puntando 
decisamente al 
colle per 
fuoriuscire dal 
recinto 
attraverso un 
secondo 
cancello e con 
alcuni tornanti saliamo finalmente al Colle del Lago 
Bianco (ore 1.30 dalla partenza). 
La discesa sull'altro versante avviene sempre su 
sentiero ben delineato, fra larici e rododendri.  
Scendendo, a mezzacosta su terreno abbastanza 
sassoso, a poco a poco appaiono il Lago Vallette, il Mont 

Avic, il 
Monte Rosa 
ed il Cervino.  
Si scende 
così alla baita 
del Lago 
Bianco 
(fontana) e 
poi al rifugio 
Barbustel. 

Il rientro avviene attraverso lo stesso percorso. 
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