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

Mercoledi - 28 Giugno 2017

RIFUGIO GRAND
TOURNALIN E
LAGHI CROCE
Valle di Nana

Informazioni Generali
Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi
dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Saint Jaques
Punto d’arrivo Laghi Croce
Dislivello totale

Difficoltà EE
Quota 1660 m
Quota 2600 m

1000 m circa

Tempo Salita 3 h Circa
Tempo discesa 2 h 30”
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Il rifugio Grand Tournalin è collocato in un ambiente naturale di rara
bellezza, esattamente sotto le due cime del Petit Tournalin (3207 metri)
e Grand Tournalin (3379).

Accesso Stradale
Nerviano, Arluno entrare in autostrada A4 fino al bivio con la A5 direzione Aosta. Lasciata
l'autostrada al casello di Verrès, entrare nel centro abitato di Verrès. Dopo 400m di metri svoltare
a sinistra imboccando la SR45 per la Val d'Ayas, da seguire lungo tutta la vallata fino a SaintJacques e parcheggiare l'auto nel piccolo parcheggio antistante la chiesetta.
Descrizione itinerario
Dal parcheggio di Saint-Jacques ci si incammina lungo la strada che transita nei pressi della chiesa,
dopo alcune decine di metri si incontra sulla sinistra un ponte sul torrente Evançon con le paline
riportanti le indicazioni per il Rifugio Grand Tournalin. Si attraversa il ponte e si imbocca la
mulattiera che in breve conduce al piccolo abitato di Pelioz. Lasciate le case di Pelioz il sentiero si
dirige verso sinistra e percorre un tratto abbastanza pianeggiante. Si entra nel bosco sino a
raggiungere i pascoli sottostanti i graziosi chalets di Droles, si aggirano questi ultimi e si rientra
nell'abetaia, per poi raggiunge nuovamente il pascolo e si incontra dapprima una piccola edicola
votiva ed in seguito l'Alpe Croués. Rientrati nel bosco si prende rapidamente quota portandosi nei
pressi del Torrente de Nana, risalendo lungo la sua sinistra orografica sino a confluire su di una
stradina agricola: la si percorre per alcune decine di metri per poi immettersi nuovamente nel
sentiero. Si risale un breve tratto di bosco per poi sbucare nei pascoli sottostanti Nana desot. Si
risale sino alla pista, poco sopra l'alpeggio, e si procede a sinistra sino a raggiungere un casolare:
qui, seguendo le indicazioni sul terreno, si imbocca l'ampio sentiero che conduce ad un bel
pianoro. Si costeggia il torrente, mantenendo la destra orografica, e si attraverso l'ameno pianoro
al cospetto della Becca di Nana. Al termine del piano si incontra un ponticello il legno, si attraversa
il torrente, e si inizia a risalire il costone erboso sino a raggiungere l'alpeggio Tournalin desot e
poco dopo, la strada poderale. Dopo un breve tratto di strada si riprende il sentiero, risalendo i
pascoli che precedono il rifugio. Lentamente si entra nella parte finale dell'ampia conca ai piedi dei
Tournalin, Petit e Grand. La meta è ormai vicina, si svolta lentamente verso destra per
raggiungere, infine, il Rifugio Grand Tournalin. Dasl rifugio, seguire il facile sentiero (segnavia 4 e
4A) che in breve porta alla conca do sono situati i laghetti della croce.
Discesa
A ritroso per lo stesso percorso di salita

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.

