
Sabato 7 luglio 2018 

Partenza da Paderno D. Via 2 Giugno ore 06.30 con mezzi propri  

 

Dotazione personale: scarponcini di trekking, bastoncini e abbigliamento per escursioni in alta quota, sacco lenzuolo, 

lampada frontale. 

 

Accesso: da Mont Blanc (Champorcher). 

 

Sabato 7 luglio 2018 

TAPPA 1 – Da Champorcher fraz. Mont Blanc (1690 m.)  al Rifugio Barbustel (2200 m.) 

Dislivello: + 600 m., -150 m. - Tempo: 3 ore circa - Difficoltà: E 

Dal posteggio, dove si arriva in auto da Champorcher, si devia a destra sul sentiero 10, si sale al Lac Muffé (2080 m.). Si continua 

la salita e, dopo una torbiera, si valica il Col du Lac Blanc (2309 m.), panoramico sul Monte Rosa e sul Cervino. Sul sentiero 5 in 

discesa si raggiunge il Rifugio Barbustel. 

 

Domenica 8 luglio 2018 

TAPPA 2 – Dal Rifugio Barbustel (2200 m.) al Rifugio Miserin (2576 m.) 

Dislivello: +1120 m., -740 m. – Tempo: 6.30 ore circa, 8.30 ore salendo il Mont Glacier – Difficoltà: E 

Con i sentieri 5c e 102 Intervallivo, si scende, si costeggiano il Lago Bianco (passerella) e il Lago Nero, si traversa alti sul Lago 

Cornuto. Attraversata la prateria dell’Alpe Pisonnet, con la mulattiera si sale al Gran Lago (2485 m.), lo si costeggia, si devia a 

sinistra (S) accanto al Lac de la Leità, si piega a O e si valica il Col Mezouve (2613 m.). Scesi al Lago di Mezouve (2369 m.), lo si 

aggira e si gira a sinistra, si risale a tornanti al Colle d’Echellier (o Etsely 2812 m.). A sinistra (SSE), con la superba reale 

mulattiera di caccia 5° si supera il Col Fussy (2910 m.). 

Variante:  dopo il colle, a sinistra un sentiero sale in cima al Mont Glacier (3185 m., E, 2 ore a/r). 

Si scende a lato del Lac Gelé con il sentiero 8c a traversi e tornanti, si tiene la destra, poi la sinistra e con il sentiero 8 si va a 

destra. Dopo una lunga balconata sul pendio S del Mont Moussaillon si gira a sinistra sul sentiero 7c e si affiancano il Lac 

Pontonet e il Lac Blanc. A destra si segue un poco la reale strada di caccia, con il sentiero 7a si arriva al Lac Noir (2551 m.) e si 

sosta al Rifugio presso il Santuario del Lac Miserin. 

 

Lunedì 9 luglio 2018 

TAPPA 3 – Dal Rifugio Miserin (2576 m.) a Mont Blanc (Champorcher) (1690 m.) 

Dislivello: +550 m. -850 m.  – Tempo: 6.30 ore circa – Difficoltà: E 

Con la sterrata, ricalcando la reale strada di caccia, si perde quota sulla sponda destra del torrente Ayasse, fra le praterie, fino al 

Rif. Dondena (2192 m.). A svolte fra le case di Dondena si passa su un ponte l’Ayasse, al posteggio si segue il sentiero a sinistra 

per l’Alpe Giasset e il Lac Giasset (2301 m.), si valica una sella sul Mont Raty (2407 m.) e si perde dolcemente quota fino al Lac 

Raty fino al Lac Vernouille (2145 m.). Tenendo la sinistra, si raggiunge un bivio, vicino al Lac Muffé (2080 m.). Dal lago, in 

discesa sul percorso della TAPPA 1, si scende a destra fino al posteggio. 

 

 

 

   


