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Hotel Elena 
Via Biavaz, 2 

11027 – Sain Vincent (AO) 
TEL. 0166/512140 

 

Saint-Vincent, è un comune italiano con circa 4580 abitanti; è posto a 575 metri 

s.l.m., è situato nel cuore della Regione Autonoma Valle d’Aosta; qui spettacolari 
montagne ricoperte di rigogliose foreste, abbracciano il cielo dai colori ora forti ora 
intensamente delicati. una splendida natura ancora incontaminata si fonde con 
l’ambiente e il territorio. a Saint-Vincent la storia è ricca di testimonianze che 
dimostrano come l’uomo si sia insediato e abbia abitato con continuità questa terra fin 
dallo scioglimento dei ghiacci: graffiti neolitici e rupi celtiche; un ponte e una domus 
romana; la straordinaria bellezza architettonica della chiesa romanica del borgo e di 
quella altrettanto bella di San Maurizio situata nel collinare villaggio di Moron; un borgo 
certamente di impianto medievale - oggi in buona parte restaurato; 
architetture liberty e moderne raccontano millenni di storia di un paese anticamente 
attraversato sia dalla strada romana delle Gallie che dalla via francigena. 

Dal sito: www.comune.saint-vincent.ao.it 

http://www.comune.saint-vincent.ao.it/di/c/cd/ponte_romano.jpg
http://www.comune.saint-vincent.ao.it/di/c/cd/Moronchiesa.jpg
http://www.comune.saint-vincent.ao.it/di/c/cd/billia.jpg
http://www.comune.saint-vincent.ao.it/comune/it/tradizioni/la-via-delle-gallie.aspx
http://www.comune.saint-vincent.ao.it/di/c/cd/francigena.jpg
http://www.comune.saint-vincent.ao.it/


 
 

 

Viaggio di andata per Saint Vincent da FORMIA (LT) via Olivastro Spaventola alle ore 06.00, e da CASSINO (FR) 

- Area hotel Il Boschetto alle ore 06,30. 

 
 

 

Rifugio Duca degli Abruzzi e Croce di Carrel - scala diff. E  
Vedi Scheda 1 

 

 

Laghi Palasina, Valfredda e Corno Bussola – scala diff.  E/EE 
Vedi Scheda 2 

 

 

Rifugio Mezzalama - Scala diff. E 
Vedi Scheda 3 

 

 

Visita turistica a Pila, Lago Chamolè e Aosta. Scala diff. T 
 

                                                

 

Monte Zerbion con traversata dalla Val d’Ayas alla Valtournenche - Scala diff. E 
Vedi Scheda 4 

 

 

Bec di Nana “la Falconetta” - Scala diff. E 
Vedi scheda 5 

 

 
Viaggio di ritorno per rientro a casa 

 

 



La durata delle escursioni riportate nelle successive schede tecniche di riferimento è da intendersi 
come complessiva delle ore di andata e/o di ritorno, escluse le soste. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento a strati da montagna, scarponi da montagna (obbligatori) bastoncini (utili), 
giacca a vento, equipaggiamento per la pioggia (meglio il goretex), occhiali, cappellino e 
crema solare, guanti, un cambio da lasciare all’occorrenza in pullman. Usa la borraccia o il 
termos per trasportare i liquidi: sono più ecologici delle bottigliette di plastica e 
mantengono le bevande alla giusta temperatura. 
  

 

 
AVVERTENZE 

A. Essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonché di essere equipaggiati con 

abbigliamento ed attrezzature adeguate alle esigenze dell'escursioni programmate. I 
soci di altre sezioni CAI che chiedono di iscriversi e che intendono partecipare 
alle escursioni, dovranno prendere parte, preventivamente, ad almeno due 
uscite con difficolta E ed EE inserite nel programma della sezione di Esperia al 
fine di permettere agli accompagnatori ed organizzatori dell’evento estivo, una 
valutazione sulle loro reali capacità fisico-tecniche. Sono esclusi da tale vincolo 
quei soci CAI già noti alla Sezione e di provate capacità.   

B. Attenersi esclusivamente alle disposizioni che vengono impartite dagli 
accompagnatori o direttori d'escursione. Gli accompagnatori possono escludere dalle 
singole escursioni le persone ritenute non idonee in relazione all’impegno fisico 
corrispondente. 

C. Gli accompagnatori e i direttori d’escursione non si assumeranno alcuna 
responsabilità per quei partecipanti che di propria iniziativa abbandonano, durante 
l'escursione, il gruppo passando dinanzi agli stessi, cambiando percorso o effettuando 
soste non previste; nel caso di eventuale abbandono volontario e ingiustificato 
può essere applicata l’esclusione dalle rimanenti attività escursionistiche della 
settimana. 

D. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con gli accompagnatori o direttori per 
la buona riuscita dell'escursione. Essere solidali con gli stessi ed offrire la 
massima collaborazione specie a fronte di sopravvenute difficoltà. 

E. La partecipazione alle escursioni del C.A.I. coerentemente alla loro natura, pone i 
partecipanti di fronte ai rischi e ai pericoli inerenti la pratica dell'escursionismo. I 
partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando alle escursioni, accettano tali rischi 
e danno il più ampio discarico dalle responsabilità agli accompagnatori e/o direttori di 
escursione, nonché alla Sezione. 

F. Questo programma potrà subire variazioni per ragioni organizzative e/o 
meteorologiche. 

 

La partecipazione alle escursioni NON È OBBLIGATORIA. Chi sceglie questa opzione è 
libero di trascorrere le proprie giornate come meglio crede. In tal caso per gli spostamenti 
dovranno essere utilizzati mezzi pubblici a proprie spese.  

 
 
 



COSTI E MODALITA’ DI ADESIONE 

 

 

La quota di partecipazione stimata va da un minimo di € 490,00 ad un massimo di € 530.00, 
a seconda del numero di partecipanti, e comprende:  

 
- Viaggio in pullman A/R compresi gli spostamenti in loco programmati.   
- Alloggio con trattamento di ½ pensione in camera doppia (letto matrimoniale o singoli), 

camera singola, se disponibile, con supplemento di € 16,00 al giorno (colazione – cena, 
compreso acqua di fonte e vino) c/o Hotel Elena di Saint Vincent. 

- Libero accesso all’area benessere dell’Hotel Elena dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 
- La quota non comprende quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
 
 

Le prenotazioni, RISERVATE AI SOLI SOCI CAI, previo accertamento della disponibilità di 
posti, dovranno pervenire entro il 10.04.2020 via mail, con allegata copia bonifico, da inviare 
a Pompeo Nardone (presidente@caiesperia.it); quelle prive di copia del bonifico non 
saranno prese in considerazione. Il viaggio a/r sarà effettuato con pullman GT da 50 posti al 
raggiungimento di almeno 35 prenotazioni, oppure da 28 posti al raggiungimento di almeno 
25 prenotazioni.  
 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico, sul c/c della sezione CAI di Esperia 
alle seguenti coordinate bancarie: IT10T0200874030000101721690 - CLUB ALPINO 
ITALIANO SEZIONE DI ESPERIA con la seguente causale: (acconto/saldo escursione 
in Valle d’Aosta 2020). 

 
 

L’ACCONTO di € 200,00, deve essere versato entro la data di prenotazione. L’importo a 
SALDO sarà comunicato successivamente e deve essere versato entro il 20.06.2020.  Le 
somme versate non saranno restituite salvo sostituzione con altri partecipanti. Le 
adesioni saranno prese in ordine temporale di arrivo, fino ad esaurimento posti sul 
pullman GT (nr. 50); oltre, saranno accettate con riserva e prese in considerazione in caso 
di rinuncia di partecipanti prenotati.  

 
 
 
 
 
 
 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

 

SCHEDA  1 

mailto:presidente@caiesperia.it


Rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondè e Croce di Carrel 
“La porta d’ingresso al Cervino” 

26 luglio 2020 
 

LUOGO 
PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' 

QUOTA 
MINIMA 

QUOTA MASSIMA 

Breuil Cervinia Escursionismo E (Escursionisti) m. 2016 m. 2802 

 
DURATA SEGNAVIA Carta Sentieri nr. 7 Valtournenche sc. 1:25000 

5 ore 12 – 13 - 65 - 14 

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R 

Medio m. 786 m.  786 Km 11 

 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO PER IL RIFUGIO (2802 mt) 
 
All'altezza di alcuni campi da tennis posti nella parte alta di Cervinia parte una stradina asfaltata che inizia a risalire il 
pendio. Giunti al primo tornante si prende un sentierino che taglia un breve tratto di strada sino a giungere davanti al 
ristorante Les Clochards. Da qui si prosegue lungo la stradina che con un paio di tornanti prende quota e raggiunge la 
cappella del Battaglione Sciatori Monte Cervino ed un'alta croce che ricorda una messa officiata da Giovanni Paolo II. 
Poco dopo la cappella si supera un piccolo torrentello e si inizia ad imboccare una serie di brevi scorciatoie che tagliano 
alcune volte la strada sterrata sino a raggiungere i sentieri 12 e 13 dipinti su di una pietra: da qui diparte un sentiero 
che risale il crinale con una lunga diagonale sino a portarsi nuovamente sulla strada ai piedi di un alpeggio 
abbandonato. Qui si riprende la stradina che ci porta proprio ai piedi di una bellissima cascatella generata dalle acque 
del “torrent Porteiller”. Si prosegue ancora per un breve tratto lungo la stradina, si percorrono un paio di tornanti, sino 
ad incontrare nuovamente il sentiero, sulla destra. Lo si imbocca e si risale un ripido crinale erboso che in breve 
conduce all'alpe Mont de l'Eura. All'alpeggio si rientra per poche decine di metri sulla stradina per poi risvoltare 
nuovamente a destra e proseguire lungo il sentiero; da qui al rifugio il sentiero si interseca altre volte alla strada sino 
a raggiungere una palina che indica l'ex Alta Via 3: qui si svolta a destra e si percorre una diagonale sino a raggiungere 
il Rifugio Duca degli Abruzzi. La discesa avviene percorrendo un anello che dal rifugio va in direzione di Plan Maison 
e percorrendo l'ambiente morenico ai piedi dell'imponente parete sud del Cervino sentieri 65 e 14. Dopo aver 
costeggiato un candido laghetto dalle acque glaciali si procede lungo le morene con una serie di saliscendi sino a 
raggiungere gli impianti di risalita che dipartono dal Djomein: da qui ci si può portare a Plan Maison  dove si continua 
sul sentiero 14  che  ridiscende una pista sterrata che lentamente si inserisce nel vallone del torrente del Monte Cervino 
e, a circa 2h00' da rifugio, ci riporta nei pressi del ristorante Les Clochards, e di qui, ripercorrendo brevemente la strada 
dell'andata, al parcheggio. 

 
PER LA CROCE DI CARREL (2950 mt.)   

(ascesa facoltativa) 
 

Dal rifugio si continua salendo il primo gradone roccioso dello sperone che dalla Testa del Leone scende in direzione 
di Breuil. Un secondo e un terzo gradone appena sopra del quale, scavata nella roccia, si trova una piccola nicchia 
dove è sistemata la croce con la foto di Jean Antoine Carrel, il leggendario "Bersagliere" vincitore del Cervino che in 
quel punto morì di sfinimento il 24 agosto 1890 dopo aver portato in salvo un cliente al termine di una discesa dal 
Cervino scatenato.  L’ascesa alla croce Carrel, che richiede circa 20/25 minuti di camminata, solo andata, è in ambiente 
più roccioso ed aspro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inalto.org/fr/node/101
https://www.inalto.org/fr/node/101


IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  2 

Laghi Palasina, Valfredda e Corno Bussola 
27 luglio 2020 

 

LUOGO PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA QUOTA MASSIMA 

Estoul Escursionismo 
E (Escursionisti) 

EE (Escursionisti Esperti) 
m. 1871 m.3023 

 

DURATA SEGNAVIA Carta Sentieri nr. 8 Alte Valli d’Ayas sc. 1:25000 

7 ore 5 – 4 – 105 - 3b – 3c - 3d - 5b 

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R 
Medio   + m. 1150 m. 1150 16/17 km 

 
 

 
Il gruppo dei Laghi Palasina è una delle mete più classiche, note e frequentate della Val d'Ayas. 

 
DESCRIZIONE ITINERARIO PER I LAGHI PALASINA E VALFREDDA (2760 mt.) diff. E- EE 

 
 

La partenza è nei pressi di Estoul. C'è un ampio parcheggio proprio all'inizio della strada sterrata per il rifugio Arp. Si 
segue così per un breve tratto una strada pressochè orizzontale che, parallela al parcheggio, passa a sinistra di una 
casa e incontra un altro bivio: qui si prosegue a destra. Sull'albero in mezzo al bivio è presente un cartello con 
l'indicazione per il rifugio Arp, mentre su alcune rocce è dipinta una freccia gialla. Poco dopo si incontra un ulteriore 
bivio: anche in questo caso sono presenti un cartello per il rifugio e i segnavia 5 e 6 dipinti su una roccia al centro della 
biforcazione; si segue il ramo di sinistra. Si affronta così il tratto più ripido del percorso; il sentiero, sempre numerato 5 
e 6, risale infatti una delle piste da sci della zona, mantenendosi sul lato est sul limitare del bosco. Proseguendo dritti. 
A scartando altre deviazioni il sentiero si riunisce alla sterrata che sale da Estoul e si prosegue a sinistra, arrivando in 
vista della stazione d'arrivo della seggiovia; dopo un bivio la strada affronta alcuni tornantini e supera un alpeggio. Si 
superano le seggiovie che salgono da Estoul e si attraversa l'alpe Chavanne, entrando così nel Vallone di Palasina. 
Poco dopo Chavanne la strada affronta due tornanti, il primo a destra e il secondo a sinistra; è tracciato un sentiero 
che permette di tagliarli entrambi. Più avanti si incontra la diramazione a destra per il lago Litteran, ma si prosegue a 
sinistra. La strada si addentra così nel Vallone di Palasina continuando a salire dolcemente lungo il versante nord del 
M. Bieteron. Quasi in fondo al vallone si incontra l'ultimo bivio: la strada a sinistra porta direttamente ai laghi Palasina, 
quella a destra al rifugio Arp. Si prende a sinistra continuando sul sentiero 5. Prima del Bivio di Palasina un sentiero 
taglia il versante immettendosi poco dopo sul 5 e sul 105. Pochi minuti e si in contra il primo dei laghi, il “della Battaglia”. 
Mantenendosi sul lato sud, il sentiero ore 3b, ci porta a colle Bringuez, da dove si ammira poco sotto, il secondo lago, 
quello omonimo. Un taglio verso nord per raggiungere il Lago Lungo. Al bivio svolta a destra per il sentiero 3c passando 
poco sopra il Lago Pocia. Giunti al Lago Verde. Qui si incrocia il sentiero 4 e 105 per colle Palasina che seguiamo fino 
in cima dopo aver superato il lago di Couloir. Dal colle una bella traversata in cresta ci porta in direzione nord-est sul 
sentiero 3d per Corno Vitello. Lungo questo sentiero, prima dell’incrocio per il il rifugio Arp, ed i Laghi Valfredda, 
contraddistinto dal nr. 5a e 5b, alcuni brevi tratti attrezzati con scalini in ferro e canaponi ci consentono agevolmente 
di proseguire.  Qui la quota massima raggiunta da questa escursione e di mt. 2760. Seguiamo la nuova direzione per 
i laghi Valfredda, passiamo accanto ai laghi e raggiungiamo il rifugio Arp. Il ritorno, dal rifugio, si effettua sulla stessa 
via di salita che si raggiunge con un breve sentiero e uno sterrato che si collega alla località Palasina. Qui ci si incontra 
con il gruppo che ha scelto di raggiungere il Corno Bussola, con un’escursione riservata ai più esperti. 

 
 

segue 
 
 
 
 

https://www.ayastrekking.it/prati_alpeggi/lpalasina.php


 
 
2 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO PER CORNO BUSSOLA (3023 mt.). diff. EE 

 
 

Per il Corno Bussola, riservato a escursionisti più esperti, il tragitto di andata è uguale a quello per i laghi Palasina. 
Giunti al bivio del lago Lungo, incrocio del sentiero 3b con il 3c, il gruppo destinato al Bussola prosegue a sinistra. 
Superato il Passo bussola, ove è presente un piccolo tratto di sentiero attrezzato con corrimano rigidi fissati alla roccia 
e una serie di gradini, si procede fino all’incrocio con il sentiero 3d. Ultimo sforzo su terreno più detritico e si raggiunge 
la cima. La sommità del Bussola si presenta come una larga cresta orientata in direzione est-ovest; ospita una croce 
metallica di quasi 3 metri di altezza costituita da 24 sezioni cubiche assemblate con bulloni alla cui base è fissato un 
contenitore metallico per il libro di vetta. Per la discesa si affronta il primo tratto fatto in salita fino al bivio con i sentieri 
3c e 3d.  La via da prendere è quella in direzione del sentiero 3d per colle Palasina. Qui il sentiero è su cresta a tratti 
esposta ma lo si percorre qualche metro sotto. Si raggiunge la Punta del Lago, modesto rilievo di 2817 metri che si 
eleva dalla cresta est del Bussola. Il nuovo sentiero non passa esattamente per il punto più alto, ma si mantiene alcuni 
metri più in basso sul versante sud; sono comunque sufficienti alcuni secondi di risalita sull'erba per aggiudicarsi anche 
questa cima. In corrispondenza della Punta del Lago si trovano sia prima che dopo alcuni brevi tratti attrezzati (una 
piccola cengia) con scalini e corda fissa. Raggiunto colle Palasina il percorso incrocia i sentieri 4 e 105. Si svolta a 
destra in direzione del Lago Verde e la località Palasina dove ci si incontra con il gruppo proveniente dal rifugio Arp. 
Insieme si scende a Estoul sulla strada di salita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  3 

Rifugio Mezzalama 
28 luglio 2020 

 

LUOGO PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA 
 

Saint Jacques 
Escursionismo E (Escursionisti) m. 1690 m. 3009 

 
 

DURATA SEGNAVIA Carta Sentieri nr. 8 Alte Valli d’Ayas sc. 1:25000 
7 ore 7, 7a, 8 

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R 
Medio + m. 1300 m. 1300 Km 14,500 

 

 
 

Il Rifugio Mezzalama, dedicato a Ottorino Mezzalama alpinista italiano nonché padre dello sci alpinismo italiano, è 
posto sulla morena laterale del Grande Ghiacciaio di Verra, alla base delle Rocce di Lambronecca, è uno dei rifugi 
storici della Valle d'Aosta. Fune da “campo base" alternativo per le salite ai 4000 della zona (Polluce, traversata del 
Castore ecc. ecc.). È inoltre una delle mete più classiche, note e apprezzate della Val d'Ayas, con il suo ampio 
panorama sui ghiacciai del massiccio del monte Rosa. Attualmente è di proprietà del CAI di Torino. 

 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
 

Dalla piazza di Saint Jacques si segue la strada oltre la chiesa. Raggiunta la località Blanchard, si continua a seguire 
il sentiero lastricato, segnato come 7 e 7A, e sulla cartina anche come 8. Giunti a un altro bivio a T, si segue il sentiero 
lastricato a destra per giungere in località Fiery, dove, ad un bivio segnato con parecchi cartelli, si svolta a destra, 
seguendo sempre il sentiero recante i suddetti numeri. 
Salendo si costeggia prima Beau Bois e, poi, si arriva al Pian di Verra inferiore. Arrivati in fondo al Piano, ci si trova a 
un bivio, dove si procede a destra sul sentiero nr. 8, che con un percorso a tornanti porta finalmente al Pian di Verra 
Superiore. Alla fine del Pian di Verra Superiore si incontra l'inizio del vero sentiero evidenziato da due cartelli che 
indicano il Mezzalama e il Rifugio Guide d'Ayas. Il sentiero inizia con un tratto ripido poi uno in falso piano, poi un altro 
ripido, e si mantiene per buona parte a mezza altezza della morena allontanandosi dal Pian di Verra Superiore. In 
alcuni tratti sono state costruite delle scalette di pietre che semplificano ulteriormente la salita. Si attraversa una zona 
più larga e pianeggiante serpeggiando tra i massi, e si procede poi ancora lungo la morena, risalendo finalmente in 
cresta, trovandosi alla destra della ormai ridotta lingua di ghiaccio del Grande Ghiacciaio di Verra. Alcuni tratti in piano 
o leggermente in discesa si alternano ad altri in decisa salita e ben presto è possibile vedere la nostra meta, nonché il 
sovrastante rifugio delle Guide d'Ayas. Ancora un po' di sforzo e finalmente si arriva sul piccolo spiazzo dove sorge il 
rifugio Mezzalama. Per il ritorno si segue invece il sentiero nr. 7 che ci consente di raggiungere il Lago Blu e quindi 
ridiscendere fino al Pian di Verra inferiore per riallacciarci al sentiero fatto in salita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ayastrekking.it/frazioni/blanchard.html
https://www.ayastrekking.it/frazioni/fiery.html
https://www.ayastrekking.it/frazioni/beaubois.html
https://www.ayastrekking.it/varie/piandiverrainf.php


IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  4 

Monte Zerbion 
30 luglio 2020 

 

LUOGO PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA QUOTA MASSIMA 

Barsmac Escursionismo E (Escursionisti ) m. 1898 m. 2722 

 

DURATA A/R 
SEGNAVIA Carta Sentieri nr. 8 Alte Valli d’Ayas sc. 1:25000 

2 -105 
SEGNAVIA Carta Sentieri nr. 7 Valtournenche sc. 1:25000 

6 ore 6  - 4 

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R 

Medio m.824 m. 1070 Km 11 

 
 

Lo Zerbion è senza ombra di dubbio una delle mete più frequentate della Valle d'Ayas, raggiungibile anche dalla 
Valtournenche. Gli escursionisti si cimentano nell'ascesa allo Zerbion in ragione dell'eccellente rapporto tra la 
panoramicità della vetta e l'impegno fisico necessario per raggiungerla. Dalla cima, con un tempo buono è possibile 
riconoscere molte delle cime della Valle d'Aosta, oltre ovviamente alla Val d'Ayas, alla Valtournenche e alla valle fino 
ad Aosta. Sono inoltre osservabili massicci del Bianco e del Rosa, il Cervino, il Grand Combin, il Rutor, il Gran Paradiso. 
Altre note vette tra cui l'Emilius, la Tersiva. In vetta è presente una grande statua dedicata alla Madonna delle Nevi, 
posta in loco nell’anno 1932. 

 
DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
L’escursione ha inizio a Barmasc nei pressi del parcheggio. Una palina con i segnavia 2 e 105 ci indica la direzione. 
Si supera in pendenza un'area pic-nic e rimanendo sempre sulla stessa strada si raggiunge il Pian delle Signore. 
Superato il canale si incontrano le prime stazioni della Via Crucis che avrà termine alla prima anticima nord dello 
Zerbion. Prima del termine della radura si lascia la strada tenendosi sulla destra. Procedendo ora su comodo sentiero, 
tracciato e visibile, identificato ancora da segnavia 2 e 105, che sale abbastanza ripido nel bosco con l'aiuto di qualche 
gradino. Più in alto, dopo la stazione IV della Via Crucis, dove il bosco si fa più rado e si incontra una piccola radura, 
in cui il sentiero è indicato anche da frecce gialle dipinte su rocce; si rientra poi nel bosco per uscirne nuovamente in 
una nuova radura che ospita la stazione V. Prima della stazione VI si sbuca nel Pian Portola, lasciando definitivamente 
le aree boschive. Senza lasciare il sentiero si intraprende un nuovo tratto in salita che taglia verso sinistra il pendio 
che sovrasta il Pian Portola e punta decisamente, con pendenza moderata, verso il Colle Portola. Intorno a 2250 m. di 
quota inizia qui la parte per così dire più "impegnativa" del percorso, con il sentiero che sale via via più ripido su terreno 
a tratti friabile, con veloci tornantini, qualche gradino intagliato nelle placche di roccia Sulla sommità del colle si trova 
la stazione XII. Questo è uno stretto intaglio a V nella cresta di confine con la bassa Valtournenche caratterizzato dal 
ripido versante ayassino, appena superato, e da un più dolce e verdeggiante pendio verso ovest. Da qui la visuale si 
apre sulla Valle Centrale, e il cammino lascia la Val d'Ayas per procedere nel territorio del Comune di Châtillon. Giunti 
al Colle Portola (2410 m.) si svolta dunque a sinistra trascurando le altre direzioni. Il sentiero qui è largo, su terra 
battuta con cordoli trasversali per impedire l'erosione del terreno ad opera dell'acqua, e sale dolcemente mantenendosi 
parallelo alla cresta ma a leggera distanza da questa. Si aggira la prima anticima e ci si porta nelle immediate vicinanze 
della cresta esposta. Si procede sempre su sentiero ben tracciato verso la seconda anticima. Si risale il pendio con 
alcuni tornanti per guadagnare leggermente quota e poi aggirare l'anticima orizzontalmente. Superato il costone si è 
ormai a portata ottica della vetta e della grande statua della Madonna posta in cima. Con un'ultima rampa più ripida su 
roccia e terreno piuttosto friabile si guadagna infine la vetta dello Zerbion. Per la discesa si ritorna al Col Portola, dove 
tralasciando il sentiero di salita dalla Val d’Ayas, si imbocca quello che si dirige in Valtournenche, contraddistinto dal 
nr. 6 che nel primo tratto taglia più volte una poderale proveniente da Promiod. Nella discesa trascurando altre direzioni 
si giunge prima a Champ Cellier di sopra e poi di quello di sotto dove ci si immerge nel bosco di Supplin per continuare 
fino a Brengon sulla strada regionale che attraversa La Magdaleine, dove ci aspetta il pulman. 
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IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA 5 

Bec di Nana (La Falconetta) 
31 luglio 2020 

 

LUOGO PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA 
Pallenc Escursionismo E (escursionisti) m. 1700 m. 3010 

 
DURATA A/R SEGNAVIA Carta Sentieri nr. 8 Alte Valli d’Ayas sc. 1:25000 

6 ore 3 – 3a 

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R 

Medio m. 1300 m. 1300 11 km 

 

 
 

Questa unitamente a quelle per le Cime Bianche, il Mezzalama e il Corno Bussola, è una delle camminate più classiche 
della Val d'Ayas per quanto riguarda le quote intorno ai 3000 metri. 
Sulla vetta è installato un piccolo altare che contiene un cappello da Alpino, una preghiera dedicata a diciotto Alpini 
dell’Esercito Italiano morti in un incidente nel 1954 sulla strada per il Passo Gavia, e una copia ridotta della copertina 
della Domenica del Corriere che ricorda il fatto. Ogni 14 agosto su questo altare viene celebrata una messa. 

 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

La partenza è in località Pallenc nei pressi del ristorante” Le Sabot” sulla Rue de Guides”. Da Mandriou il cammino 
inizia seguendo il sentiero 3/3A che parte dove indicato dalle paline di fianco alla chiesa; lasciato l'abitato, si supera 
un pilone votivo e si raggiunge la soprastante Ca' Zena con una grossa ancora e la sagoma della lanterna di Genova 
all'ingresso. Si attraversa la strada e si prosegue sul ripido sentiero di fronte che porta all'Alpe Mezzan (o Metsan. 
Arrivati all'alpeggio, che è anche negozio di prodotti tipici, gelati, ristorante e agriturismo ("La Tchavana"), si attraversa 
l'area pic-nic  e si prosegue verso la Cappella Sarteur (o Notre Dame des Montagnards) sul sentiero n. 3, che effettua 
un traverso in salita. Passando a sinistra della cappella si lascia sulla destra l'Alpe Vascoccia e si raggiunge la strada 
sterrata in corrispondenza di un cartello che indica il Sentiero degli Alpini e la quota attuale (2280 m.). Si segue 
l'indicazione verso sinistra e si arriva di fronte all'Alpe Pian Pera. Il sentiero è il 3A. Superata l'Alpe Pian Pera si rimane 
sul sentiero n. 3A; poco dopo si trova una sorgente, "ultima acqua" disponibile sul cammino. Poi si procede sul sentiero 
a destra della sorgente. Il sentiero attraversa una conca, poi comincia a salire tagliando trasversalmente il pendio e 
rimanendo sempre ben visibile. La pendenza non è eccessiva ma si mantiene costante e ci vuole un minimo di 
resistenza. Si raggiunge e si supera la quota della cima dello Zerbion, che da imponente montagna comincia ad 
apparire sempre più basso. Poco dopo, già oltre quota 2800, il sentiero non attraversa più comodi prati ma una fine 
pietraia. Scarponi inadatti possono faticare a fare bene presa su questo terreno, è necessario fare molta attenzione a 
ogni passo perchè il sentiero è sempre più friabile ed è inclinato anche lateralmente, verso un pendio piuttosto ripido. 
Si arriva a 2900 metri, il sentiero gira attorno alla montagna in senso orario. A questo punto il più è fatto. A destra 
comincia a emergere dalla roccia la croce metallica con parafulmine e il piccolo altare posti in cima. Ancora un piccolo 
sforzo e la vetta è conquistata. La discesa per lo stesso sentiero percorso in salita. 
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