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Valle di Ayas dom 22 giugno 2014 
Generalità :  
In occasione dell'inizio astronomico dell'estate, è stata indetta la giornata della "FESTA 
DELLA MONTAGNA ". Questa iniziativa coinvolge molti rifugi della Valle d’Aosta e vuole 
essere un'occasione di incontro fra le genti che frequentano la montagna. 
 
Programma :  
Ritrovo e 7,00 di domenica 22 giugno a Milano in P.le Kennedy e partenza su auto private 
verso l'autostrada MI-TO;, a Santhià deviazione per Aosta ed uscita a VERRES. Da qui si 
imbocca la Valle di Ayas fino al termine della strada, cioè alla Frazione Saint Jacques, con 
arrivo è previsto per le ore 9,00 circa. 
Si inizia a camminare da St Jacques ( m.1697) lungo la mulattiera che fa parte del 
percorso dell'alta via N1 della Valle d'Aosta. Questo percorso è oramai inserito anche nel 
tragitto del " Tour de Giant ", la mitica corsa alpina no-stop di richiamo internazionale.  
Noi non percorreremo tutti i 330 Km del Tour de Giant ma ci limiteremo a salire ad alcuni 
alpeggi e ad inoltrarci nel vallone di Nanaz. Il percorso è agevole e non molto ripido: arrivo  
al nuovo Rifugio Gran Tournalin situato a quota 2564 presso l'ultimo alpeggio di Nanaz e 
sotto le incombenti pareti del piccolo e del Grand Tournalin intorno alle ore 12.  
Pranzo al rifugio con piatto tipico per la Festa della Montagna, oppure al sacco. 
Nel pomeriggio è prevista un’escursione con salita al Palon di Nanaz ( m 2763 ), con 
percorso facile su sentiero fino al sottostante colletto, e poi per tracce fino in cima, dalla 
quale si gode uno dei più bei panorami del Monte Rosa.. 
La discesa avviene sulla stessa via di salita, oppure si può percorrere un altro sentiero fino 
a paese di Saint Jacques. Il rientro al parcheggio verso le h. 17.00 ed arrivo a Milano  per  
le ore 19 e 30 circa 
 
Attrezzatura: .  
Normale da Escursionismo in quota, con scarponi, pile e giacca a vento, occhiali da sole, 
utili bastoncini e ghette. 
 
Difficoltà:  
E (Escursionistica)  Disliv +/- 800m oppure +/- 1000m H. 5 o 8 di cammino effetivo. 
 
Direzione : Sergio Giovannoni  tel 3496492609  e-mail info@ambientegrumei.it  
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede  
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3.-, Soci CAI € 4.-; Non Soci € 14.- 
(comprensivi  di Assicurazione). Escluso pranzo al rifugio. Condivisione spese trasporto. 


