
mercoledì 27 settembre 2017

Monte Facciabella
Val d'Ayas

Da Magneaz m. 1710 m si raggiunge percorrendo una mulattiera l’abitato di Mandrou. Si attraversa la frazione e percorrendo 

un breve tratto in salita si perviene a Ca’ Zena. Ora il sentiero sale decisamente nel bosco fino a pervenire all’Alpe Metsan 

2012 m sede dell’agriturismo la Tchavana. Da qui inizia un traverso che non presenta particolari difficoltà e non 

eccessivamente ripido, che ci porta alla cappella Sarteur 2254 m, dedicata a Notre Dame des Montagnards, meta della gita 

breve.

Lasciata sulla destra la chiesetta si procede pressoché diritti guadagnando quota gradualmente tra i prati e le rocce 

affioranti raggiungendo così la sommità di colle Vascoccia 2568 m. Qui appaiono il Petit ed il Gran Tournalin. Si svolta a destra 

aggirando il dosso erboso immediatamente ad est del colle. La traccia a terra poco dopo sparisce ma è sufficiente seguire le 

frecce gialle. Raggiunta la sommità di un piccolo dosso si scende nell’intaglio successivo per poi risalire nuovamente in cresta 

La traccia prosegue in direzione della vetta, mantenendosi in cresta quando questa è larga, per scendere leggermente sul 

pendio sud quando questa diventa rocciosa. Ben presto si giunge alla cima 2619 m. caratterizzata da un paletto posto in 

verticale. Il ritorno si effettua sullo stesso itinerario dell’andata.

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

930

Dislivello 
Discesa :

930

Quota Max :

2.619

Difficoltà :

EE

03:00 560 560 2.254Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE : LE PARTENZE DEL PULLMAN SONO ANTICIPATE DI 15 MINUTI

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Posto a 2570 metri, il Monte Facciabella, caratterizzato da una lunga e sinuosa cresta erbosa, fa parte della catena spartiacque 

che dal colle della Portola corre ai piedi del Gran Tournalin. Nelle immediate vicinanze si eleva la possente Becca di Nana 

(Falconetta). Il suo toponimo deriverebbe dal vocabolo celtico Bel (“alto”) e da face (“terreno estremamente scosceso ed adibito 

al pascolo”). Dalla vetta impagabile il panorama sul Monte Rosa, la Testa Grigia, il Corno Bianco ed i gruppi della Tersiva e 

dell’Emilius

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Cappella Sarteur


