
 

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  
 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo Nerviano) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà EE 

Località di partenza Saint Jacques Val d’Ayas Quota m 1.697  

Punto d’arrivo Bivacco Città di Mariano Quota m 2.844  

Dislivello totale m 1.147 

Tempo salita  3 h 30 ‘ 

Tempo discesa  3h 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
 

Considerazioni il Bivacco Città di Mariano è situato su uno sperone roccioso nell’alto vallone 
delle Cime Bianche appena sotto il Ghiacciaio di Ventina e di Tzère. 

 

 

 
Mercoledì 22 Giugno 2022 

Bivacco Città di 
Mariano 

m 2.844  

Val d’Ayas – Saint Jacques (AO) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Entrare in autostrada (A4) ad Arluno, proseguire fino a Santhia e prendere la bretella per Aosta. Uscire a 
Verres e risalire tutta la Val d’Ayas fino a Saint Jacques dove parcheggiare. 

 
Descrizione itinerario 

Parcheggiato a Saint Jacques o poco oltre al termine della strada, attraversare a sx il ponte di 
legno sul torrente in località Blanchard m 1.730 e seguire il sentiero lastricato n.7 e n.8 e di lì a 
poco, a quota m 1.868 dove si trova un bivio, occorre svoltare a sx e proseguire sul sentiero n.6 
per il Colle delle Cime Bianche; poco dopo la chiesa di Fièry si trascura il sentiero di dx n.6C; si sale 
un tratto di bosco sino a quota m 2.050 dove a sx e poco dopo a dx m 2.090 si trascura il sentiero 
n.8E per proseguire sul n.6 sino a quota m 2.340 (dove poco prima, su un grosso masso, si trova 
già una scritta e una freccia di direzione per il bivacco). A quota m 2.340 in presenza di una palina 
si segue l’indicazione per il “bivacco Città di Mariano n. 6C” che inizia a salire a dx in direzione 
nord; prima in falso piano poi con un traverso in direzione Est e di lì a poco nuovamente in 
direzione Nord superando un tratto di pietraia per poi salire più marcatamente a superare 
facilmente i balzi di roccia sino a raggiungere il Bivacco a quota m 2.844. 
E’ possibile allungare l’itinerario per il Lago di 
Tzère (m 2.864. - 0h 45’) proseguendo verso 
destra in direzione di un grosso ometto (Est) e 
da lì continuare in direzione di una morena 
grigia (sempre verso Est). La si supera su un 
sentiero ben visibile aggirandola da destra e, 
una volta scollinati occorre proseguire per 
qualche centinaio di metri in discesa per 
raggiungere le rive dell’azzurro del lago.  
 
Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita.  
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