
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escursione con ESERCITAZIONE all’uso dell’ARTVA 

 

  

Responsabile gita Bonzi Eugenio   
Cell. CAI +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione invernale con ciaspole Difficoltà EAI 

Località di partenza St. Jacques  Quota 1697 m 

Punto d’arrivo Pian di Verra Inferiore Quota 2069 m 

Dislivello totale 372 m 

Tempo totale  1 h 20 m 

Tempo discesa     **** 

Esposizione Sud / Sud-Ovest 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, ciaspole , bastoncini  
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.  

Considerazioni I Piani di Verra sono una classica meta ayassina nel periodo estivo, ma 

anche in inverno sono molto apprezzati da tutti gli escursionisti. Grazie 

alla strada carrabile è possibile raggiungere questi luoghi senza difficoltà 

 

Domenica – 15 gennaio 2017 
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Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


di rilievo. Tutto il percorso è abbastanza ampio e il rischio di causare 

valanghe è piuttosto limitato. Nelle giornate in cui non ci sono molte 

persone, è facile incontrare camosci, sopratutto nel bosco che riporta a 

Saint Jacques. 

 

Accesso Stradale 

Autostrada in direzione Aosta; uscire a Verres e seguire le indicazioni per Ayas-Champoluc. 

Giunti a Champoluc, proseguire verso il fondo valle fino a St.Jacques e lasciare l’auto nel 

parcheggio accanto alla chiesa. 

Descrizione itinerario 

Lasciata l'auto al parcheggio principale del paesino si procede verso la chiesetta e si segue la 

strada in salita che costeggia il torrente, fino a raggiungere un piccolo bar sulla destra, si avanza 

ancora di qualche decina di metri fino ad incrociare, quasi alla fine dell'abitato, una via che sale 

sulla destra. 

Mano a mano che si prosegue si passa di fronte ad un edificio della sezione CAI di Besozzo (VA) e si 

entra subito nel bosco sempre percorrendo la strada carrabile. 

Si percorre tutta la strada carrozzabile, nel bosco dove è molto facile trovare già una traccia. 

Questo tratto è composto da diverse curve e tornanti, circa 19 fino a raggiungere il Pian di Verra 

Inferiore. 

Qui verrà effettuata, divisi in gruppi, l’esercitazione all’uso dell’A.R.T.VA. che prevederà, oltre al 

ripasso delle modalità di ricerca del segnale, anche le operazioni di sondaggio e scavo. 

Per la discesa, nel caso l’innevamento lo consenta, è possibile passare da Fiery seguendo 

l’itinerario estivo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 



 


