
Dislivello: 890 m
Sviluppo: 13,3 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Punti di appoggio: Rifugio Barbustel (tel. 0166510001, 3477892089)
Segnaletica: segnaletica verticale con tabelle gialle; indicazioni di direzione con frecce gialle; sentieri n. 5 e 5c
Partenza e rientro: frazione Veulla di Champdepraz (1307 m)
Carta: dal sito www.caivda.it è possibile accedere direttamente al Catasto Sentieri della Regione Autonoma
Valle d’Aosta
Accesso: da Verrès (casello autostradale) si continua lungo la statale 26 della Valle d’Aosta verso ovest per 1,8
km fino alla diramazione (a sinistra) per Champdepraz; si continua lungo la strada regionale 6 per 10 km fino a
poco oltre il Centro Visitatori del Parco Mont Avic di Covarey

Giro ad anello nel vallone di Champdepraz, in un magnifico ambiente naturale nel territorio del Parco naturale
del Monte Avic, adatto alla stagione estiva. 

Da Veulla (1307m) si segue il sentiero n. 5 fino al Lago di Leser (2019 m), passando per l’Alpe Leser, prima per
prati e poi per bosco. Tenendosi sempre sul sentiero di destra, si attraversa una pietraia e poi un’ampia zona
paludosa. Ad un bivio si tiene la destra e si perviene prima al Lago Vallette e, subito dopo, al rifugio Barbustel
(2200 m). Si prosegue sul sentiero 5c che passa alla destra del Lago Bianco (2150 m). Il percorso inizia a
scendere a tornanti tra grandi rocce e poi tra i pascoli pianeggianti degli alpeggi di Cousse (2050 m). A un altro
bivio nel pianoro, si prende il sentiero a sinistra, segnalato sempre con il numeo 5c. Si alternano zone rocciose
caratteristiche e boschi, fino al Lago della Serva (1801 m). Dopo la località Magazzino, si scende a destra e si
rientra a Veulla e si riprende l’auto.
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