
mercoledì 14 settembre 2022

Laghetti di Résy m.2543
Valle d'Aosta - Val d'Ayas

Gita breve: dal centro di St. Jacques (m. 1680), dopo la chiesa, inizia la mulattiera S9 per Résy lastricata e subito ripida nel 

bosco incrocia più volte la strada sterrata fino al villaggio dove si trovano il Rifugio Ferraro e il Rifugio Guide di Ayas (45/60 

minuti con andatura lenta).

Giunti al villaggio, dopo una sosta per ammirare la Valle d'Ayas, le Cime Bianche e il colle della Bettaforca, sempre con 

andatura moderata si scende ai Piani di Verra inferiore (40 min circa).

Il percorso nel bosco di larici è suggestivo. La vista del Monte Rosa e del ghiacciaio di Verra ripaga della fatica per risalire a 

Résy (m. 2070) dove si farà la pausa pranzo (almeno uno dei due rifugi sarà aperto).

Gita base: fino a Résy poi lungo la poderale d'accesso dove si devia a sx. per il sentiero S8C fino alla deviazione a dx. per i 

Laghi di Résy (sentiero S8D) perdendo qualche metro di quota fino a piegare a dx. e giungere al basso dei laghetti su tracce 

segnate dai numerosi ometti e dal segnavia frecce gialle. Si cammina al cospetto del Monte Rosso di Verra fra serpentiniti, 

rocce metamorfiche ricche di ferro e magnesio, gneiss.

Dopo la colazione al sacco si ritorna sullo stesso percorso di salita.

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

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : G. Savastano cell.333 5430241 M. Reissner cell. 338 6568535

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

863

Dislivello 
Discesa :

863

Quota Max :

2.543

Difficoltà :

E

03:20 390 390 2.070Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

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 16,00, 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 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

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 14.00 alle 16.00

Il Palon de Résy è una vetta dall'accesso agevole. Nell'ottobre 2020, una inaspettata nevicata aveva reso impossibile la salita 

alla cima, belvedere sui Breithorn, Polluce, Castore e sul lungo solco della Valle d'Ayas.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Villaggio walser di Résy m.2070


