Inizio escursione:

Riale – Formazza (VB)

Mt. 1718

Termine escursione:

Riale – Formazza (VB)

Mt. 1718

23 Febbraio 2020
Ciaspolata al Rifugio Ferraro – Val d’Ayas (AO)
Logistica
Partenza
Rientro
Mezzi

Ore 6:30 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza
Ore 19:00 (previsto)
Pullman

Escursione
Partenza
Arrivo
Meta o Vetta
Dislivello
Difficoltà
Durata
Acqua sul percorso
Versanti
Punti d’Appoggio
Attrezzatura

Ayas, Saint-Jacques - (1690 mslm)
Ayas, Saint-Jacques - (1690 mslm)
Rifugio Ferraro - (2066 mslm)
429 metri
Facile - EAI (Escursionistico Ambiente Innevato)
2h 30’ (stimate)
No
Prevalentemente Ovest
Rifugio Ferraro
Ciaspole, Bastoncini, Scarponi, Attrezzature per Ambiente Innevato,
Abbigliamento Adeguato.

Note
Colazione al sacco o, per chi desidera, è possibile sostare alla Rifugio Ferraro.

Carissime amiche ed amici, per Febbraio laSezione CAI di Carate Brianzaorganizzauna
piacevole uscita con ciaspole in Val d’Ayas!
La Val d’Ayas, vallata alpina laterale della Valle d’Aosta, si colloca ai piedi del Monte Rosae
per questo motivodivennepiuttosto famosa agli albori dell’alpinismo quando fu ideale punto di
partenza per l’ascensione ad alcune famose cime sopra i 4000 metri facenti parte del
massiccio. Il Monte Breithorn (4164 m), la Roccia Nera (4057 m), il Castore (4228 m) ed
il Polluce (4092 m) sono alcune delle famose vette meta di tante uscite alpinistiche, su
ghiacciaio, possibili in zona.
Era proprio dal territorio di Ayas (AO), che si trova in cima alla valle, che gli alpinisti
intraprendevano le ascensioni, fu per questo motivo che rinominarono la valle con l’attuale
denominazione; precedentemente, infatti, essa era riportata nella cartografia come Val
Challant o Val de Challant-Ayas.
La cultura Walser ha interessato nei secoli passati l'alta valle, in particolare la zona di SaintJacques, frazione di Ayas, chiamata in passato Canton des Allemands.
La ciaspolata si svolge su un percorso ad anello
ed ha come meta il Rifugio Ferraro(2066
mslm).
Si parte dal parcheggio di Saint Jacques
(1690 mslm) e, seguendo per un breve tratto
la strada asfaltata, si arriva in località
Blanchard. Si oltrepassa il torrente Evançon
e si sale con il sentiero estivo per i Piani di
Verra entrando rapidamente nel lariceto. Con
una serie di svolte si prende quota sino a
raggiungere il bivio per il piccolo villaggio di
Fiéry. Si costeggiano poi gli abitati e si rientra
nel bosco per poi uscirne, dopo diverse svolte,
ai margini del Pian di Verra inferiore. Appena entrati nel pianoro di Verra si incontra un
ponticello sul torrente Verra; lo si oltrepassa e ci si porta sulla sinistra orografica della valle.
Si percorre la pista sino ad incontrare un pannello che indica la deviazione per il Rifugio
Ferraro. Si svolta a sinistra e si inizia a risalire il bosco tenendosi a mezza costa sui pendii del
Palon de Résy.Terminato il breve tratto in salita si fuoriesce dal bosco e ci si dirige verso il
Villaggio di Resy, all‘interno del quale troviamo il Rifugio Ferraro (2066 m).
Dal rifugio si imbocca il sentiero che conduce a Saint-Jacques: la discesa è moderatamente
ripida e, dopo aver costeggiato alcuni casolari isolati, conduce infine al punto di partenza.
Ricordo che, previa prenotazione in sede, è possibile noleggiare ciaspole e bastoncini
presso la nostra sezione.
Buona passeggiata!
AE Marco Consonni
Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Fonti:
-

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Ayas
https://www.ciaspole.net/itinerari1/aosta/ciaspole-ferraro.htm
https://www.lifeintravel.it/trekking-valle-d-aosta-rifugio-ferraro-ciaspole.html

Ricordiamocheisoci C.A.I. in regola con iltesseramentosonocoperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da unapolizzainfortuni.
I non socidevonoobbligatoriamenteaccedereallamedesimacoperturaassicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 9,00 sulla quota di iscrizioneallagita, facendonedirettarichiesta
all’attodell’iscrizione.
- iscrizionegratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in etàcompresatrai 6 e i 12 anni
- dal giornoantecedentel'escursionesaràpossibilecontattarci per comunicazioniurgenti al 338-5684520

