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Difficoltà:  E 

Dislivello: m. 700 circa  (compreso il 

Bec Barmasse).  

Inizio e fine escursione: a quota  m. 

1.800 dalla località La Cort 

Percorso: ad anello in senso antiorario. 

Tempo di percorrenza : 5 ore   

Pranzo: al sacco. 

Viaggio: con mezzi propri. 

Ritrovo/Partenza: ore 7,00 presso il 

Comando Vigili Urbani di Voghera (retro 

ex Caserma di Cavalleria) 

 
Percorso stradale: Autostrada per 
Aosta, uscita al casello di Pont San 
Martin. Si prosegue fino a Bard ove si 
devia per Champorcher. Da qui si 
continua per  Mont Blanc; appena oltre si 
trova l’ingresso del Parco del Mont Avic 
e si lascia l’auto. 

 
Segnavia : 9c – 9d 

 
 
Acqua:  Champorcher 

 
Base d’appoggio: Champorcher 

 
 
           
        
          Escursione proposta da 

            Umberto Lugli e 

        Vittorio Quattrocchio        
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
www.caivoghera.it 
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Informazioni in Sede 
Tutti i venerdì sera ore 21,30-23,00�



Info@caivoghera.it 
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L’escursione ha inizio dalla località La 

Cort, a circa 1.800 metri di quota, nei cui 

pressi si trova l’ingresso del Parco del 

Mont Avic. Si segue il sentiero per il Col 

du Lac Blanc (segnavia 9c – 10). Dopo 

circa un’ora di cammino in 

corrispondenza di un monolito di roccia 

si devia a sinistra (segnavia 9c). Dopo 

alcuni saliscendi su sentiero poco 

evidente si perviene al Lac de Vermoille 

a quota 2.145.   Qui si prosegue fino a 

Raty (quota 2.276). Da Raty, deviando a 

sinistra,  si ha la possibilità di salire, in 

circa 45 minuti fra andata e ritorno, al 

Bec Barmasse m. 2.305 punto 

panoramico sul vallone di Champorcher.    

 

 
Si scende per il sentiero contrassegnato 

9d verso Chapy (m. 1.956) da cui con 

bella mulattiera ci si innesta sulla strada 

reale che proviene da Dondena. Si gira 

a sinistra percorrendo la strada reale 

fino al punto in cui si sono lasciate le 

auto. 

 

Difficoltà: E  
 
Attrezzatura : Abbigliamento da trekking 
autunnale da media - alta montagna. 

 
Assicurazione: Soci CAI Euro 2,5. 
NON Soci CAI Euro 5 (con nome, 
cognome, data e luogo d nascita).. 
 
Iscrizione: In Sezione entro il venerdì 
6 ottobre con versamento quota 
assicurativa.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni in sede 
Tutti i venerdì sera dalle 21,30 alle 23,00 

www.caivoghera.it 

 


