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Sabato e Domenica, 10-11 Settembre 2022 
 

Monte Roisetta mt. 3.334 & Becca Trecare mt. 3.033 (a scelta) 
Val d’Ayas 

 
Situato sullo spartiacque tra la Valtournenche e la Val d’Ayas, il Monte Roisetta, 3334 m, è un 3000 la cui cima è facilmente  accessibile 
grazie a sentieri ben tracciati e mai esposti dalla partenza alla sommità. Bella e panoramica sommità, il Roisetta o Roisettaz è formato 
dall'unione di tre creste che danno origine a ben tre differenti vette: la maggiore, a nord, la vetta meridionale e l'anticima occidentale 
(3324) sulla quale è posta una croce, e che tuttavia non va confusa con la sommità vera e propria. 
Dalla vetta il panorama è mozzafiato a 360° e comprende nelle immediate vicinanze il Cervino, il Gran Tournalin e il Gruppo del 
Monte Rosa con i Lyskamm, la Piramide Vincent… estendendosi alle principali catene delle Alpi Pennine, Graie, Cozie. 
 

La Bec Trecare si erge a 3.033 metri di quota in posizione dominante rispetto ai 2.775 metri del Colle di Nana, lungo la sinuosa dorsale 
Tournalin- Zerbion. In particolare, la Trecare è compresa tra il Petit Tournalin e la Bec di Nana o Falconetta: il suo nome deriverebbe 
da "Becca dei tre confini" o dei "tre angoli", a causa delle sue belle creste che delimitano i territori comunali di Ayas, di Chamois e 
Valtournenche. La salita alla vetta lungo la bella Cresta del Diavolo non richiede che poche decine di minuti, meno di mezzora. La zona 
sommitale della Bec Trecare è composta interamente da rocce salde e verosimilmente scistose, cosparse di licheni e, solo in minima 
parte, di pietrisco. I dieci- quindici metri restanti ci ammettono alla cima non più grazie al sentiero percorso finora, bensì salendo le 
rocce che presentano facili appigli e, occasionalmente, sporgenze e gradini su cui è possibile cedere il passo a chi sale. La vetta del 
Trecare è molto ristretta e costituita, appunto, da rocce di medie dimensioni che, pur costituendo ottimi sedili, ne limitano 
ulteriormente lo spazio disponibile: per questo è bene, scorgendo l'arrivo di altri escursionisti, affrettarsi a lasciare loro il posto. Su un 
cumulo di roccette e lastre campeggia la vecchia croce, piuttosto grande e caratterizzata da chiodi simmetricamente infissi nel legno. Ci 
troviamo a 3.033 metri, sul punto più alto di questa ardita e slanciata piramide, e da qui possiamo finalmente capire le ragioni del suo 
nome: oltre alla Cresta del Diavolo che ci ha portati in vetta da Ayas, notiamo la rocciosa e dirupata cresta nordovest alla volta dei 
2.105 metri di Cheneil, il cui bianco campanile è distinguibile in lontananza. La zona è estremamente panoramica, permettendo ottime 
vedute sul Cervino e sul Rosa, oltre a quasi tutta Ayas. 
 

Programma: 
Partenza da Milano 10 Settembre: Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M  ore 6.45 
 V.le R. Serra (concess.Lamborghini) ore 7.00 
Arrivo previsto a Milano 11 Settembre  ore 21.00 
 
Località di arrivo con il pullman: St Jaques (AO) mt. 1.650  
Il pullman rientra a Milano, quindi, non è possibile lasciare alcun materiale nei cassoni. 
 

Percorso 

 
Primo giorno: 
Saliremo dalla Val d’Ayas mediante la comoda carrabile che risale l'intero vallone di Nana, tagliando qua e là su scorciatoie erbose e, 
poco prima del rifugio Tournalin la strada compie una mezza curva attorno ad un enorme masso erratico che segnala l'inizio del nostro 
percorso alla volta del Colle di Nana (m. 2.775) A questo punto, per coloro che vorranno salire la Trecare, si gira a sinistra sul 
sentiero 1-4a; gli altri potranno rimanere nelle vicinanze del rifugio Tournalin (m.2.550) 
 
Secondo giorno: 
Salita alla Cima Roisetta per sentiero n.4 e discesa dallo stesso itinerario fino a St. Jaques. 
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Difficoltà e carattere dell’escursione 

 
Primo giorno: E fino al Colle di Nana, poi EE per alcuni tratti sotto la cima 
Si cammina su comodi sentieri fino al Col di Nana, tranne qualche roccetta sulla bastionata prima del colle; successivamente il percorso 
diverrà una cresta a volte molto aerea che ci condurrà in vetta. Constateremo come alla nostra destra la cresta divenga molto affilata, 
proponendoci costanti ed affascinanti vedute dello strapiombo sottostante. Il sentiero, sgombro in alcuni tratti dal pietrame, è 
generalmente a fondo sabbioso con roccette, e non presenta particolari ostacoli: tuttavia, causa la sua esposizione sul lato 
destro di chi sale, è da sconsigliarsi a persone non sufficientemente allenate o motivate, specialmente se impressionabili o 
sensibili al vuoto. 
 

Secondo giorno: E/EE alcuni tratti finali 
Si procede su tracce di sentiero mantenendo inizialmente la quota sul pendio a ovest dei laghi, e salendo poi il versante sud del colle, 
ripido ma con un punto più pianeggiante prima della sommità; questa si presenta composta da massi di dimensione media ed erba. Il 
percorso è per lo più su pietraia generalmente stabile ma richiede comunque una certa attenzione e giustifica, insieme ad 
alcuni punti lievemente esposti nei pressi della cima, la classificazione EE.  
  

Dislivello e Tempi 
 
Primo giorno:  
Dislivello in salita:  1.380 mt.    Tempi : circa ore 4.00  per la Becca Trecare ( chi si ferma a rifugio 900 mt e 2.30 ore ) 
Dislivello in discesa:  600 mt.    Tempi : circa ore 1.15 dalla Becca Trecare fino al rif. Tournalin 
 

Secondo giorno:  
Dislivello in salita:       800 mt.    Tempi : circa ore 3.00  dal rif. Tournalin alla cima della Roisetta 
Dislivello in discesa: 1.680 mt.    Tempi : circa ore 3.30  dalla cime della Roisetta a St. Jaques 
 

Equipaggiamento: 
 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: zaino adeguato da escursionismo, giacca a 
vento, pile, materiale per la protezione dal freddo, cambi magliette. Scarponi alti alla caviglia. Non saranno ammesse 
persone con scarpe basse di qualsiasi tipo. Utili i bastoncini telescopici, guanti, cappello e creme solari. 
 
 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                                   Euro    115.00 
Non Soci CAI:                                                                          Euro    139.00 ( con assicurazione 2 gg.) 
 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman, mezza pensione in rifugio. 
 
 
 
Accompagnatori :        ANE Fabio Elli (cell.3495327457) – AE Massimiliano Cereda - Alessandro Ajelli 
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