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St Jacques - Piani di Verra - Lago Blu - Resy - St Jacques  
 

 

Le nostre ciaspolate proseguono con un bell’itinerario ad anello verso alcune delle destinazioni più affascinanti 
(sia in estate che in inverno) della Val d’Ayas: i Piani di Verra ed il Lago Blu.  

L'itinerario (in gran parte al sole) è percorribile tutto l'anno ed è stato tracciato con l’apposita segnaletica di co-
lore rosso per gli escursionisti con racchette da neve. Il percorso presenta inizialmente una discreta pendenza in 
un bel bosco moderatamente fitto di larici e abeti mentre successivamente si snoda su ampio pianoro e bosco 

rado con lievi pendenze fino ai Piani di Verra. Dai Piani di Verra è 
possibile ammirare una splendida  vista sui 4.000 metri del 
Breithorn, del Castore e del Polluce. 

Una salita ci conduce alla conca di origine glaciale in cui si trova il 
Lago Blu. Il laghetto è circondato dalla morena del ghiacciaio di Ver-
ra e sovrastato dalla scura mole della Roccia di Verra. 

Il ritorno avverrà passando dal villaggio walser di Resy dove vedre-
mo i caratteristici “rascards”, ovvero le costruzioni con tronchi di pi-
no, abete e larice incastrati ad intaglio utilizzate un tempo per la 
conservazione dei cereali. Un prodigio di architettura walser che si è 
conservato nel tempo! 

Difficoltà EAI 

Località di partenza/arrivo St Jacques (1.689 m) 

Punto più elevato Lago Blu (2.220 m) 

Dislivello escursione 531 metri - percorso ad anello 

Tempo di cammino (giro comple-
to) 

5 ore + soste (lunghezza per-
corso: km 10) 

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking invernale (racchette 
da neve con alzatacco e ramponcino, ghette, scarponi e bastoncini 
telescopici). Macchina fotografica consigliata.  

Portare una adeguata scorta di acqua e una bevanda calda. 

Si raccomanda sempre di portare la carta di identità o documento 
valido per l’espatrio in caso di cambio destinazione 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.00 

Quota di partecipazione  

Soci € 23,00 

Non Soci € 33,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Dario Oldani, Roberto Ravanelli 

 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.15 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


