
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) 
organizza per: 

 

Domenica 13 novembre 2022  

MONTE SAINT GILLES: UN BALCONE SULLA BASSA VALLE D’AOSTA 

 con merenda al ristorante a chiusura della stagione escursionistica TAM 2022 

  

   Monte Avic      Monte Zerbion 

Partenza e arrivo: Torille (Verrès, AO), 400 m – Quota massima: Monte Saint Gilles, 918 
m – Dislivello in salita: 600 m – 9 km circa -- Tempo salita: ore 2,30 – Durata complessiva: 
ore 5,00 (soste escluse) - Attrezzatura: da escursionismo, scarponcini da trekking (no 
scarpe da ginnastica). Bastoncini telescopici consigliati.  Munirsi di acqua da casa: non 
ci sono fontane.  

Viaggio in autobus: consigliata mascherina FFP2 a bordo 

Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 7,00, partenza ore 7,15. Fermata in 
corso Francia 186, ingresso Tesoriera, e partenza ore 7,30 
 
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022) € 35,00. Per i non soci 
€46,55 (comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55). In caso di 
rinuncia, l'iscrizione alla gita comporta il pagamento della quota di partecipazione. 
 
Direttori di Gita: Beppe Borione (ASE – Ortam) - Daria Fava (ASE - Ortam)   
 

Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 10 novembre 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: Attraversata la frazione di Torille, in comune di Verrès, seguiremo la ripida 

mulattiera che si alza nel bosco e si porta nella radura di Nache. Proseguiremo sul sentiero raggiungendo il 

ripiano erboso del Col di Nache. Volgendo a destra, su un percorso prevalentemente pianeggiante e 

panoramico, raggiungeremo il bivio per il Mont S. Gilles. Un ultimo tratto più ripido e si raggiungerà la vetta, 

la panchina panoramica e la bandiera, per godere di un magnifico panorama a 360° sul Monte Avic, lo Zerbion 

e le vette circostanti. Spuntino veloce, in attesa della merenda. In discesa, digressione al Lago di Villa, 

seminascosto in una conca e circondato dal bosco di roverella e castagno. Unica località valdostana dove vive 



la ninfea, la zona umida del Lago di Villa, ospita numerose specie sia vegetali che animali di grande interesse. 

Il sito è protetto come Riserva naturale regionale. Ci si ricongiungerà al sentiero di salita per ridiscendere 

a Torille e, in circa 1 km, al ristorante. 

 

 
 

Lago di Villa 
 

Il Gruppo Escursionistico TAM riprende le attività escursionistiche nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data; gli 
accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza.  

 


