
 
CIASPOLATA in VAL D’AYAS – AO 

Percorso:  St. Jacques 1700mt. – Pian di Verra Superiore 2069mt. - Lago Blu 2210mt.               
Dislivello: 510mt.                                                                                                 
Difficoltà: E/Escursionistico                                                            
Tempo di salita : 2.30 ore                                                                                      
Segnaletica: cartelli rossi - sentiero estivo 7/8     
                                                           

            

 
Partendo dalla piazza di St.-Jacques, si inizia il cammino sulla strada che passa di fronte alla chiesa e 

costeggia la riva sx orografica del torrente Evançon. Si supera il ristorante Fior di Roccia, si trova 

segnaletica verticale (incluso il cartello rosso indicante l'itinerario invernale per Fiery) e si raggiunge 

un bivio al cui centro è posta una piccola cappella . Qui si procede dritti. Poco dopo la strada 

attraversa il torrente con un ponticello in legno e finisce; qui, sull'orografica dx, inizia il sentiero. Il 

primo tratto di sentiero sale lungo il torrente fino all'intersezione a T con un altro sentiero, racchiuso 

tra due steccati; qui si procede a dx - come indicato da una freccia gialla a sx dell'intersezione , 

riattraversando il corso d'acqua su un secondo ponte. Il sentiero - che in estate è lastricato - riprende 

così a salire nel bosco. In 15-25 min. si raggiunge la frazione di Fiery ; qui è presente un bivio ben 

segnalato da diverse indicazioni relative ai sentieri estivi ma anche all'itinerario qui descritto , a dx - 

senza raggiungere quindi le costruzioni della frazione - si procede verso il Pian di Verra Inferiore 

(sentiero estivo 7/8 e indicazione invernale rossa) . Scelta la traccia a dx, si supera un pannello in 

legno verde con una Madonna stilizzata. In pochi minuti si raggiunge la radura di Beaubois ; la si 

costeggia sul lato sx superando le case e si rientra poi nel bosco ricominciando a salire. Quando la 

pendenza inizia a diminuire si incontra il bivio del sentiero TMR per la Valletta di Tzére proseguendo 

dritti e arrivando in 10-15 min. al Pian di Verra Inferiore , dove il panorama si apre su parte del Rosa, 

dal Breithorn Centrale al Castore.  Il pianoro va attraversato interamente in senso longitudinale; la 

pendenza del versante occidentale, di circa 30-35°, benché non spesso interessato dal distacco di 

valanghe, porta comunque ad evitare il percorso della strada sterrata e a mantenersi più a dx, 

tracciando un percorso a distanza di sicurezza dal pendio, lasciando quindi a sx un grande masso 

erratico triangolare, le paline con le indicazioni del sentiero e il primo alpeggio. In fondo al piano 

l'indicazione rossa per il Lago Blu, a differenza del sentiero 7, porta ad individuare una traccia 

sull'orografica sx del torrente per evitare di tracciare un traverso sul pendio opposto. In realtà, in 

buone condizioni, è comunque possibile seguire la traccia estiva seppur meno agevole. Volendo 

dunque seguire il percorso invernale segnalato, si passa sulla sponda sx e si risale lungo il torrente, 

dapprima con pendenza scarsa e poi moderata, fino a raggiungere la sponda sud del Lago Blu.  La 

discesa dal Lago Blu a St-Jacques viene percorsa lungo lo stesso itinerario di salita.  
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Note: pranzo al sacco - Il percorso è agevole, ma poiché le condizioni della neve possono 
variare molto anche nell'arco di una stessa giornata, è consigliabile l’uso di ciaspole o 
ramponi. 

 

Cartina percorso invernale da Saint Jacques al Lago Blu 

Partenza da Champoluc per il rientro a Villasanta : ore. 16.30 

                  


