
 

    
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO 

 

ALPINISMO FACILE 
02 marzo  2019 
Alpi Pennine – Gruppo del Monte 
Rosa  

Località partenza: 
St. Jacques 1690 mt (Alta Val d’Ayas) 
Meta: 
Palon di Resy 2676 mt 

Organizzatore: 
Fabbri Roberto     3281312492                                                   

Dislivello 
Salita:    990 mt 

Difficoltà 
F- 

Tempo percorrenza in ore 
Andata:   3 
Ritorno:  2.5 

Accesso in auto: 
Autostrada A7/A26 direzione Aosta. Uscire  a  Verres  proseguire  per la Val 
d’Ayas – Champoluc fino in fondo alla valle. Parcheggio nella piccola piazza di 
St. Jacques:  240 Km 3 ore 

Itinerario non eccessivamente impegnativo che offre una splendida balconata sul 
Gruppo del Rosa e sull’alto vallone di Verra. 
Descrizione del percorso: 

La salita ha origine a St. Jacques, lungo i sentieri 9 ed 8C per Resy 2066 mt e i 
rifugi Ferraro e Guide Frachey (Alta Via numero 1): 55 minuti. Una volta 
raggiunta Resy si prosegue verso est lungo la poderale, in lieve salita, per circa 
10 minuti; lasciando il villaggio, una palina indica il Palon di Resy a 2 ore. 
Dopo una breve ma erta salita la strada, molto panoramica, giunge ad un ben 
evidente bivio, segnalato da un ometto e dalla segnaletica, in corrispondenza di 
un alto traliccio. Si volta a sinistra, accedendo al bosco dopo aver varcato il 
canaletto parallelo alla carreggiata; il tracciato resta sempre ben evidente, anche 
in inverno, superando la fascia boschiva per raggiungere i pascoli in pendenza 
che la sovrastano. A quota 2565 mt, sul lato sinistro del sentiero per chi sale, si 
incontra un evidente ed ampio recinto di pietre, probabilmente ciò che resta di 
un antico riparo per armenti. La parte terminale, più ripida, porta ad accedere 
all’ampia cresta sommitale e alla croce di vetta.                                                                                                                             

Attrezzatura : 
RAMPONI, PICCOZZA, GHETTE, BASTONCINI e TELO TERMICO 
Abbigliamento adeguato all’ambiente innevato.L’escursione si svolgerà ad una 
quota abbastanza elevata con temperature che potrebbero rivelarsi molto rigide 
con possibile esposizione al vento. 
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