
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET Torino e del CAI sez. Torino organizza per:

Domenica 26 giugno 2022
ANELLO NEL VALLONE DELLE CIME BIANCHE IN VAL D’AYAS

Partenza e arrivo: Saint Jacques (AO), 1685 m – Quota massima: Alpe Varda, 2336 m - Dislivello:
circa  700  m  -  Durata  complessiva:  ore  5,30  (soste  escluse)  -  Difficoltà:  E  –  Attrezzatura  da
escursionismo,  scarponcini  da  trekking  (no  scarpe  da  ginnastica)  -  consigliati  i  bastoncini  –
provvedere acqua da casa. Viaggio in autobus: obbligatoria mascherina FFP2 a bordo

Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 6,45, partenza ore 7,00. Fermata in corso Francia
186, ingresso Tesoriera, e partenza ore 7,15

Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022) € 20,00. Per i non soci € 31,55 
(comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55).

Direttori di Gita: Beppe Borione (ASE – Ortam) - Daria Fava (ASE - Ortam)

Informazioni e  iscrizioni:  entro  mercoledì 22 giugno per  telefono o whatsapp al  339
2393284 indicando  nome,  cognome,  telefono,  luogo  di  salita,  e-mail  e  sezione  CAI  di
appartenenza. I non soci devono indicare la data di nascita ed avere depositato in segreteria il
consenso al trattamento dei dati personali. Verrà data precedenza ai soci CAI.

Descrizione itinerario: Escursione lungo il Vallone delle Cime Bianche, con lo splendido panorama
sulle  vette  dell’alta  valle  al  cospetto  di  ciò  che  resta  dei  ghiacciai,  in  un  ambiente  ancora
incontaminato… Interesse botanico,  faunistico e geologico.  Percorso ad anello,  con partenza e
arrivo a S. Jacques.

Il Gruppo Escursionistico TAM riprende le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di
legge  e  delle  indicazioni  della  Sede  Centrale  vigenti  a  tale  data  (numero  partecipanti,  uso
mascherine, distanziamento nel corso dell’attività, ecc.); gli accompagnatori sono stati formati per la
corretta applicazione delle norme di sicurezza.

Blanchard Le Cime Bianche al centro e a destra spunta il
Cervino



Ulteriori dettagli: sono previste due mete con partenza da Saint Jaques (ritrovo ore 8.30): saliti per
comoda mulattiera  all’antico albergo di  Fiery,  quindi  con spettacolare  mulattiera  a  fianco della
cascata, all’imbocco del pittoresco e nascosto valloncello di Tzere, sotto le incombenti bastionate
della Rocca di Verra e il grande salto d’acqua dell’omonima cascata, si prosegue fino a sbucare
sulla dorsale sinistra del vallone di Cime Bianche in corrispondenza dell’Alpe Mase (m. 2.407 disl
m. 700). 

A questo punto è prevista la possibilità di scendere, con percorso ad anello, all’Alpe Varda, presso
la cava di pietra ollare, con ritorno a Fiery – Sain Jaques, o di continuare la salita del Vallone fino al
Gran Lago (m. 2.810) e, volendo, al sovrastante Colle Superiore di Cime Bianche (m. 2.896 disl. m.
1.190) con spettacolare panorama sul Cervino, ma anche sulla desolante devastazione di pietraie e
rottami che, scioltasi la neve, lasciano le piste di Cervinia.

Il ritorno potrà avvenire lungo il sentiero di salita, passando per l’Alpe Varda oppure, traversando
sotto le Cime Bianche la testata della valle, lungo il morenico versante destro, per tracce di sentiero,
che a tratti anche scompaiono, con la possibilità di conoscere a fondo i diversi ambienti di questo
vallone davvero unico, che ci impegniamo a preservare nella sua naturale integrità.

Piano di Tzere 


