
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel.  0332870703 
 

         Escursionismo invernale con ciaspole 
 
Lago Blu  

 
Val d’Ajas 

 
 

Quota   m.   2217 m. 
Dislivello in salita  m.     500 m. 
Dislivello in discesa m.     500 m. 
Durata   ore 5,00  circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione, 2 

moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, AR TVA, pala, sonda  
Località partenza  Saint Jacques 1643 m. 
Località di arrivo  Saint Jacques 
Difficoltà   EAI WT2 
Data gita   11 Gennaio 2015 
Partenza ore  6,30  dal piazzale G. Bianchi Gazzada  
Quote soci   € 23,00      non soci    € 25,00 + ass icurazione 
 

 
 
Fantastica ciaspolata in alta Val d'Ayas, al cospetto dei ghiacciai e delle imponenti vette del Rosa. 
 
Come arrivare:   Ci dirigiamo in Valle d’Aosta con la A5, usciamo a Verres e proseguiamo lungo la valle di 
Champoluc, fino alla località di Saint Jaques 
 

Descrizione itinerario:  Lasciata l'auto al parcheggio principale del 
paesino si procede verso la chiesetta e si segue la strada in salita 
che costeggia il torrente, fino a raggiungere un piccolo bar sulla 
destra, si avanza ancora di qualche decina di metri fino ad 
incrociare, quasi alla fine dell'abitato, una via che sale sulla destra. 
Mano a mano che si prosegue si passa di fronte ad un edificio della 
sezione CAI di Besozzo (VA) e si entra subito nel bosco sempre 
percorrendo la strada carrabile.  
Si percorre tutta la strada carrozzabile, nel bosco dove è molto facile 
trovare già una traccia. Questo tratto è composto da diverse curve e 
tornanti, circa 19 fino a raggiungere il Pian di Verra Inferiore. 
Si attraversa tutto il pianoro fino a raggiungere le baite in fondo e 

oltrepassandole si giunge al ponte sul torrente di Verra. Da questo punto è possibile scegliere se proseguire 
lungo la carrabile oppure seguire le indicazioni per il sentiero estivo sulla sinistra. In condizioni di scarso 
innevamento o ghiaccio è preferibile seguire la carrozzabile, dove dopo una decina di tornanti, si giunge alla 
deviazione segnalata per il lago blu, che su un percorso semi pianeggiante ci porta appena sopra il lago. 
In alternativa è possibile seguire le indicazioni del sentiero estivo e risalendo lungo il fianco del pendio di 
sinistra, sottostante la rocca di Verra, si giunge al lago blu. Quest'ultimo percorso difficilmente segue 
fedelmente quello estivo, in quanto se la neve è ben presente, si preferisce seguire per buona parte il letto 
del torrente con pendenze decisamente minori e un passaggio più 
agevole. Nella stagione invernale, difficilmente l'acqua scorre da 
questo punto in quanto è quella che proviene direttamente dal 
lago, che ghiaccia subito all'inizio della stagione fredda. 
La discesa avviene dagli stessi percorsi fino al Pian di Verra 
inferiore, mentre per ridiscendere a Saint Jacques, sempre se la 
copertura nevosa è buona, è possibile scendere dal sentiero estivo 
che passa parallelo alla carrozzabile ma nel bosco nella parte 
opposta del pianoro (versante ovest). Qui spesso si trova la traccia 
molto evidente, grazie ai frequenti passaggi, che ridiscende verso 
Fiery e poi per Saint Jacques. Oppure in alternativa ci dirigiamo 
verso il rifugio Ferraro e da li scendiamo verso Saint Jaques: Se 



optiamo per questa soluzione alla fine del Pian di Verra prendiamo il sentiero alla sinistra del ponte sul 
torrente che in circa 30 m. ci porta al rifugio. Dal rifugio in ripida discesa verso Sud/Ovest raggiungiamo in 
circa 40 m. S. Jaques. 
 
 

 
 
 
 
Cartografia:   CNS 1:50000 N° 294 Gressoney. 
 
 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Silvio Ghiringhelli, Bruno Barban 
 
 
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/ 
 


