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Domenica 21 febbraio 2016 

Rifugio Lago Muffe’  2080 m 
(Valle di Champorcher – AO) 

 

 
 

Facile escursione su neve, con meta un piccolo rifugio, posto su un 

bellissimo altipiano. 

 

Indicazioni stradali 
Autostrada TO-AO, uscita Pont Saint Martin. A sx per Aosta, superare Donnas e alla rotonda dopo Bard, svoltare a sx 

sul ponte in direzione di Champorcher (indicazioni stradali). Seguire la strada che risale tutta la valle fino a Chateau 

(capoluogo di Champorcher). Qui, subito dopo un piccolo parcheggio di fronte a un bar-ristorante, si svolta a dx per 

Mont Blanc (deviazione poco visibile) su una stradina asfaltata che sale subito un po’ più ripida. Seguirla fino al 

parcheggio dove si lasciano le auto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pranzo al sacco 
 

Attrezzatura e abbigliamento 
Zaino: sufficientemente capiente da contenere generi alimentari e abbigliamento. Se disponibile, utilizzare uno zaino 

con fibbie/lacci portasci: servono per trasportare le ciaspole quando non 

utilizzate. 

Scarponi impermeabili: da calzare con calzettoni pesanti. 

Ciaspole e bastoncini: attrezzatura che può essere affittata. 

Abbigliamento “a cipolla”: più strati leggeri (maglietta, camicia, pile leggero, 

pile/maglia pesante, giacca a vento). 

Guanti, berretto, ricambio di calzettoni. 

Occhiali da sole, crema solare e burro cacao: OBBLIGATORI per una gita su 

neve. 

Borraccia: da riempire a casa (lungo il percorso non se ne trova). 

 

Noleggio attrezzatura (ciaspole e bastoncini)   

Possibilità di noleggiarla in loco, presso: 

Informazioni generali 
Località di partenza: parcheggio Petit Mont 

Blanc (Champorcher), 1700 m c. 

Dislivello in salita: 380 m circa. 

Tempo di salita: 1h30’ 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 7,45: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 8,00 

Ritorno  ore 18,00-18,30 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

PAOLO  GRIFFA (AAG): 347-2940932; e-mail: 

paolo.griffa@fastwebnet.it 

oppure presso la sede del CAI Vercelli, mart. e ven. dalle 

21,15 alle 23,00, tel. . 0161-250207, info@caivercelli.it. 

mailto:info@caivercelli.it


NOLEGGIO SKI LARIS – Chardonney (piazzale fronte funivia); tel. 0125-376008 o 0125-376116 

Raggiungibile proseguendo per 1 km oltre Chateau (Champorcher). 

 
Cartina 
Legenda: 

NOLEGGIO SKI LARIS, CHARDONNEY 

LUOGO DI PARTENZA DELL’ESCURSIONE (PARCHEGGIO) 

RIFUGIO LAGO MUFFE’ 

ITINERARIO A PIEDI 

 

NOLEGGIO SKI LARIS 


