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PARCO DEL MONT AVIC
RIFUGIO BARBUSTEL

Il Parco del Monte Avic è ricco di laghetti. 
L'escursione che ci proponiamo di fare è un percorso 
circolare che parte dal villaggio di Veulla e raggiunge 
il rifugio Barbustel toccando i laghi de Serva, Blanc, 
Vallet e Leser. A breve distanza dal rifugio sono 
visibili anche i laghi Noir e Cornu. Si attraversano 
inoltre zone acquitrinose e torbiere. 
Dal percorso si godono splendidi panorami sul mont 
Avic e sul settore delle Alpi Pennine compreso fra il 
Monte Rosa e il Cervino.
Parte del tracciato è servito da targhette esplicative 
sulle caratteristiche del più bel bosco di pino uncinato 
del parco.
Coordinatori: Ombretta Mondonico, Paolo Villa

Salvo diverse istruzioni della vigilanza urbana 
sarà utilizzato un pullman da 40 posti. 

Descrizione dell'escursione: Si parte dal villaggio di Veulla (1300 m) percorrendo dapprima una strada 
sterrata per circa 2 km. Si sale poi nel bosco attraversando  il rio Chevrere, canale irriguo che inizia il suo 
corso dal torrente Chalamy. Si attraversa per un lungo tratto una foresta di pino uncinato intercalata di clapey 
(distese sassose) prima di affacciarsi alla conca del Lac de Serva e all'Alpe Serva Damon (1835 m, ore 2,15) 
ormai diroccata. Un grosso masso con tavolato alla base può servire come bivacco di fortuna.
Si costeggiano alcune torbiere e si sale all'alpe Cousse (2051 m, ore 3,10), recentemente ricostruita e  ottimo 
belvedere. Si prosegue per il lac Blanc e poi per il rifugio Barbustel (2200 m, ore 3,30). 
In discesa dall'alpe Cousse si potrà proseguire in piano attraversando verso il lago Vallet e scendendo poi a 
Veulla lungo l'itinerario n. 5 che conduce al lac Leser e ai casolari di Leser e quindi a Veulla. 
Per ridurre al minimo il disturbo alla fauna il Parco del mont Avic raccomanda di non uscire dai sentieri 
segnalati.  
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2200 900 900 3,30 ore 3 ore 6,30 ore E/EE Si
Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento da media montagna, guanti e cappellino pesante, giacca antipioggia, 
bastoncini secondo abitudine. 
Punti Appoggio: rifugio Barbustel 

Quota: Soci  €  18,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5,45
Non Soci  €  28,00    Vimercate Piazza Marconi ore 6,00

In caso di adesioni sotto le 30 unità, le quota saranno: soci € 26,00; non soci € 36,00 
Iscrizioni: Vimercate: da Mercoledì 10/06 a Venerdi 19/06 ore 21-22,30 - Sede Cai – via Terraggio Pace

 Cavenago: Giovedì 11/06 e Giovedì 18/06 ore 21-22,30 - Sede Cai - Villa Stucchi 


