
16-17 settembre Parco Monte Avic Val D’Aosta 

 
Partenza da Campi Bisenzio via Don Gnocchi  ritrovo alle 4:45 partenza alle 5:00 

(portatevi il pigiama sul pullman ) 

- Primo giorno: salita al Rifugio Barbustel da Veulla sentiero 5c 

Difficoltà: EM  - dislivello salita totale m 950 m circa. - località partenza: Veulla 
(Champdepraz , AO )  ore 3:30 circa. 

Dalla frazione Veulla, dove termina la strada asfaltata proveniente da Champdepraz, 
imbocchiamo la strada poderale che ci permette di raggiungere le località Magazzino e 
Serva Désot. Dall’alpeggio imbocchiamo il sentiero sulla sinistra, n. 5C, che, attraversato 
un bosco di conifere, ci immette sul pianoro del lago di Serva. Dopo aver costeggiato lo 
stesso sulla destra, si sale ai ruderi dell’alpeggio Serva Damon quindi all’alpe Cousse. 
Tralasciato il ramo di sinistra, n. 5A, continuare sulla destra, sempre sul 5C, e, tra rocce 
modellate dai ghiacciai, guadagnamo il rifugio Barbustel, dopo aver lambito il Lago 
Bianco..  

- Secondo giorno:  Barbustel-Gran Lac-Lago gelato-Veulla 

Dal rifugio seguire il sentiero (segnavia 5c) che scende nel vallone e tocca sulla destra il 
Lago Bianco (m. 2.153)   dove maestosa sullo sfondo appare l'intera catena del Monte 
Rosa, e sulla sinistra il Lago Nero (m. 2.166); il  sentiero prosegue a mezza costa nella 
parte destra della vallata tra pietraie e sfasciumi fiancheggiando dall' alto  il Lago Cornuto 
(m. 2.170) sino a giungere all' Alpe Pésonet (m. 2.300).  Affrontiamo ora  l'ultimo ripido 
pendio solcato da una serie di cascate per arrivare al vasto pianoro del Gran Lago (m. 
2.485 - 1 ora dal rifugio Barbustel ), il piu' grande lago naturale della Valle d' Aosta. 
Incantevole il panorama sui laghi sottostanti, sul Monte Rosa e sulle cime attorno al lago 
tra le quali il Mont Glacier la montagna più alta del parco.  Si continua l’anello  con il 
sentiero 6 passando accanto all’incantevole lago Gelato ,e arriviamo alla ex miniera di 
magnetite. Poi scendiamo  fino alla località Magazzino  da cui riprendiamo il sentiero 5c 
fino  a Veulla.  6h circa - 650 m di dislivello complessivi 

Variante alpinistica: 

Salita sul Monte Avic    

Escursione alpinistica che parte vicino al lago Gelato su tratti non segnati (qualche ometto) 
con passaggi di primo e secondo grado per salire sulla vetta del MonteAvic. Discesa a 
Veulla in  direzione magazzino (5c) 


