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Ciaspolata al Pian di Verra-Lago Blu-Rifugio Ferraro (AO) (2219m) 

 

Nella parte orientale della Valle d’Aosta, risalendo verso il massiccio del Monte Rosa lungo il torrente 

Evancon in soli 30 km si passa dai frutteti ai boschi di conifere fino ai maestosi scenari dei ghiacciai è la 

Val d’Ayas dove le note località di Antagnod e Champoluc sono frequentate da numerosi escursionisti in 

estate e sciatori in inverno. 

La ciaspolata al Pian di Verra fino al lago Blu è una “classica” in Val d’Ayas e concede una bella vista 

sui 400 metri del Roccia Nera, degli inseparabili gemelli “Polluce” e “Castore”. Dal Pian di Verra 

inferiore la vista è sensazionale e dà l’impressione di poterle raggiungere facilmente. 

 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                   ore 6.00 

Località di arrivo (con pullman)                    Saint-Jacques (AO) 

Partenza da Saint-Jacques                                                                                                            ore 16.30 

 

PERCORSO 
Dalla caratteristica piazzetta di Saint-Jacques (1689m) su cui si affaccia la omonima chiesetta si 

cammina lungo la strada asfaltata che costeggia il torrente Evancon e si giunge alle case di Blanchard. 

Indossiamo le ciaspole e attraversiamo un ponticello posto sulla sinistra. Da qui una ripida salita ci 

conduce in breve ad un bivio. Si svolta a destra e si segue la traccia che continua a salire ripida in un 

fitto bosco di larici in direzione Fiery. Questo isolato villaggio rappresenta una piacevole deviazione: 

un’autentica terrazza affacciata sulla Val d’Ayas. Da Fiery riprendiamo la nostra traccia (sentiero 7) che 

sale prima ancora ripida, per poi divenire più dolce. Il graduale diradarsi della vegetazione ci 

preannuncia l’arrivo al Pian di Verra Inferiore (2050m), dominato dalla splendida mole del Monte Rosa 

con vista sui gemelli “Castore” (4225m) e “Polluce” (4091m), e sulla Gobba di Rollin. Attraversiamo il 

pianoro passando per le baite di Pian di Verra e stando sulla sinistra giungiamo fino al fondo del 

pianoro. Da qui imbocchiamo una evidente traccia che salendo in modo piuttosto impegnativo ci 

conduce alla conca in cui si adagia il Lago Blu (2219m) completamente ricoperto dalla neve. Il laghetto 

è circondato dalla morena del ghiacciaio di Verra e sovrastato dalla scura mole della Roccia di Verra. 

Dopo una sosta, dal lago Blu scendiamo per pochi passi, deviamo a sinistra e riprendiamo a salire fino a 

raggiungere un colletto; tenendo la destra proseguiamo per un breve tratto su un pianoro, attraversiamo 

un ponticello e iniziamo a scendere passando per un rado bosco di larici che incrocia la strada poderale 

che dal Pian di Verra Inferiore sale al Pian di Verra Superiore. Facendo ritorno di nuovo al Pian di Verra 

Inferiore camminiamo in prossimità del Torrente di Verra, teniamo la sinistra e imbocchiamo un sentiero 

con numerosi sali scendi che ci conduce fino a Rèsy dove si trova il Rifugio Ferraro (2066m).  

Per il ritorno: dal Rifugio Ferraro prendiamo il sentiero 9 che scende ripidissimo dai pascoli innevati 

poco sotto Rèsy; si entra in un lariceto e continuando a scendere la traccia aggira un poggio roccioso, 

poi passa nei pressi dei caseggiati di Raccard (1915m) e poi di una casa con meridiana. La discesa si fa 

più tranquilla man mano ci avviciniamo a Saint-Jacques, dove facendo ritorno alla piazzetta da cui 

siamo partiti chiudiamo il nostro giro ad anello. 

 

DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA 

EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

 

DISLIVELLO e TEMPI 
550m; 5ore (A/R) 



EQUIPAGGIAMENTO 
Da escursionismo invernale: giacca pesante, pantaloni invernali, guanti, berretto, occhiali da sole, 

ghette, scarponi alti alla caviglia, ciaspole, bastoncini telescopici, dispositivo ARTVA. 

Non sono ammessi coloro che indossano scarpe basse o da ginnastica. 

 

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808) 

 

 

 


