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Palon de Résy    m.2666
Val d'Ayas

Dal centro di St. Jacques dopo la chiesa il sentiero 9 per Résy incrocia più volte la strada sterrata fino al villaggio dove si 

trovano il Rifugio Ferraro e il Rifugio Guide di Ayas entrambi chiusi in questo periodo.

Giunti al villaggio, dopo la colazione al sacco, si consiglia di esplorare i dintorni che conducono alla base della salita al colle di 

Bettaforca. 

Gli escursionisti della gita base, Résy-Palon de R., seguiranno il sentiero 9 poi 8C. 

Il sentiero sale molto velocemente, esce dal bosco con vista dalle Cime Bianche al Bettaforca, l'intera Val d'Ayas. 

Quasi in cima si passa per il bivio per i Laghi di Résy (sentiero 8D).

Il panorama dalla vetta è vasto. 

Portare il binocolo è consigliato. 

Il ritorno si percorre per lo stesso sentiero.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinaorii  : Giuseppina Savastano cell 3335430241 Gregorio Fantauzzo cell 339 8819232

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

986

Dislivello 
Discesa :

986

Quota Max :

2.666

Difficoltà :

E

03:00 390 390 2.070Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al ritorno a St. Jacques si farà una sosta al Bar Albergo Lago Bleu dove entro il 4/10 si prenderanno accordi 

definitivi con la titolare per rimpinguare l'offerta visto che in questo periodo la stagione turistica è chiusa.

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 i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 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 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

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 14.00 alle 17.00

Il Palon de Résy è una vetta dall'accesso agevole. Belvedere sui Breithorn, Polluce, Castore e sul lungo solco della Valle d'Ayas. 

Osservato da Sud appare come un arrotondato rilievo erboso ma fortemente roccioso sul versante Nord dove ripidi pendii e 

sfasciumi scendono al Pian di Verra.

Dalla cima, in direzione del Passo di Bettaforca, si raggiungono i Laghi di Résy.

Il grande scienziato ginevrino H.B. de Saussure fu il primo a scoprire (1787) che gli abitanti di Formazza, Macugnaga, Alagna, 

Gressoney, Ayas provenissero dalle valli del Vallese e, frequentandoli, rimase affascinato dalla cultura del “popolo della 

montagna”.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Villaggo Walser di Résy   m.2070


