Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 23-24 luglio 2011

Escursionismo: Monte Croce (m 2894) – Becca di Nana (mt. 3003)
Valle d’Ayas (Ao)

Partenza da

Saint Jacques – Valle d’Ayas

Quota di partenza

1685 m

Dislivello in salita

1° Giorno : 1280 m - 2° Giorno : 950 m

Cartografia

Valle d’Ayas – Gressoney – Monte Rosa 1:25.000 - L’Escursionista
Editore

Tempo di salita

1° Giorno : ore 4 - 2° Giorno : ore 4

Livello di difficoltà

1° Giorno : E - 2° Giorno : E + EE

Equipaggiamento

Scarponi, pile, giacca a vento, zaino, sacco-lenzuolo, ecc.

Note

Cena e pernottamento al Rifugio Grand Tournalin (mt. 2534)
Descrizione

1° GIORNO :
Si parte da Saint Jacques e oltrepassato il ponte sull’Evancon si sale a destra alle case di Droles, quindi si piega a
sinistra e ci si addentra nel bosco di abeti. Si esce ai pascoli di Cronès quindi ci si rituffa nel bosco risalendo a
destra del torrente, si raggiunge la poderale e dopo pochi metri a destra si riprende il sentiero che giunge
all’Alpeggio di Nana (m 2049) tra vasti pascoli. Si attraversa la strada e si percorre un sentiero da poco tracciato
che costeggia la poderale nel pianeggiante vallone di Nana tra soffici prati e rari larici con all’orizzonte la cupa
sagoma del Grand Tournalin.
In quota, sul fondovalle si lascia a sinistra la strada per l’Alpe Tournalin Inferiore e, aggirato un contrafforte
roccioso, si raggiunge il Rifugio Grand Tournalin (m 2534) dove si lascia parte dell’equipaggiamento.
A sinistra del rifugio parte il sentiero per risalire un dosso cosparso di massi e raggiunta una piccola valle il
tracciato si fa pianeggiante e lascia a destra due piccoli laghetti. Superato l’immissario si inerpica tra zolle erbose
sino al Colle della Croce (m 2800) dove compare il Cervino e il lago Tournalin, risale quindi l’ampia cresta a destra
con percorso evidente sino alla vetta del Monte Croce (m 2894).
La sommità è costituita da due gobbe (quella ad est con una croce di legno) separate da una sella dov’era un
bivacco del quale rimane il basamento.
Grandiose vedute su tutte le cime della Valle d’Ayas.
Discesa al Rifugio Grand Tournalin per la via di salita.
2° GIORNO :
Dal rifugio, a sinistra per raggiungere un alpeggio e la poderale, quindi lungo il fianco del vallone sempre a sinistra
si supera una sorgente (m 2660) e una fascia rocciosa.
Segnavia L’Alta Via n.1; proseguire diritto sino al Colle di Nana (m 2772) comunicante con la Valtournanche e
dominato dalla Becca Trecare (m 3031) a destra e dal Bec di Nana (m 3003), nostra meta , a sinistra.
Ritornati sui nostri passi si scende a destra con sentiero un ripido pendio erboso in diagonale, un poggio, un
pendio di sfasciumi, una cengia e dopo pochi metri di risalita si raggiunge il Col Vascoccia (m 2567).
Dal Colle scendere l’erboso valloncello sino a raggiungere l’Alpe Pian Pera (m 2315) ove si trovano delle
costruzioni interrate. Dall’alpeggio si risale seguendo lo splendido “Sentiero degli Alpini” che ci condurrà in vetta.
Il percorso parte a sinistra dei caseggiati e compie una lunga diagonale sino ad una sorgente (m 2414) dove piega
a destra per raggiungere un pianoro frequentato da mandrie di bovini.

Alternando segnaletica gialla e bianco-rossa si sale a sinistra del piano compiendo un semicerchio sino a
raggiungere la dorsale. A svolte si giunge alla base dell’emergenza rocciosa del Bec di Nana.
Segue un traverso a sinistra tra i macereti e raggiunta l’ampia cresta sud, su percorso magistralmente tracciato, si
rimonta un ripido pendio per fuoruscire pochi metri a destra della croce. La massima elevazione è a pochi metri in
direzione nord (m 3003).
La vista è molto ampia e riserva verso nord un primo piano sul Monte Rosa e Grand Tournalin e alle spalle lo
Zerbion.
Sulla vetta una piccola edicola ricorda la sciagura in cui perirono 18 alpini il 1 agosto 1954 al rientro da
un’escursione lungo la strada del Gavia.
Dalla vetta si scende al Colle di Nana per tracce di sentiero attraversando salti rocciosi e macereti, prestando
molta attenzione in alcuni tratti un po’ esposti e delicati.
Dal Colle di Nana si percorre l’itinerario di salita sino al Rifugio Grand Tournalin e da qui a Saint Jacques.

BUONA GITA A TUTTI

