
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI: Crippa Rinaldo – Lauro Villa 
Tempo complessivo A/R: 7/8 h circa 

Dislivello Totale: 1347 m. Quota Max: 3036 m. 
2 h al Lago Blu - h 3,30 al Rifugio Mezzalama  

Difficoltà: EE – Escursionisti Esperti 
    Consigli per l’escursione: Abbigliamento da media montagna, scarponi, pranzo al sacco/ 

Rifugio– Bastoncini telescopici. 
 

TAPPE PRINCIPALI:  
Saint Jacques 1689 mt. – Alpeggio di Fiery 1878 mt. – Piano di Verra Inferiore 2050 mt. –            

Lago Blu 2215 mt. – Rifugio Mezzalama 3036 mt. 
 

BREVE DESCRIZIONE 
 

Il Rifugio Mezzalama (mt. 3036), di proprietà del CAI di Torino, è uno dei rifugi storici 
della Val d’Ayas. Eretto nel 1934 ed ampliato nel 1987, è punto di partenza di numerose 

ascensioni, (tra cui le classiche alla Punta Castore e alla Punta Polluce) e conserva tutta 
l’atmosfera del rifugio d’altri tempi, essenziale e spartano. Si tratta di un’escursione in 
ambiente altamente panoramico ai confini con i ghiacciai, comunque di un certo livello 

sia per il dislivello che per la lunghezza del percorso. Si parte da St. Jacques a  mt. 1689 
e dopo aver raggiunto il Piano di Verra Inferiore a mt. 2050 e il famoso Lago Blu a         

mt. 2215, si prosegue in salita sino al piano di Verra Superiore dove inizia il sentiero vero 
e proprio che porta al rifugio. La salita sulla morena è abbastanza ripida e faticosa, con 
qualche tratto in falsopiano. In alcuni punti sono state sistemate delle scalette in pietra 
per agevolare il cammino. Da qui si arriva alla più larga zona pianeggiante della morena 

da cui il rifugio è già ben visibile. L’ultimo tratto di sentiero risale con decisione la 
morena con tratti ripidi e faticosi, la quota si fa sentire e con un ultimo sforzo si arriva al 
rifugio. Il panorama è stupendo sul Breithorn, il Castore, il Polluce e il grande e il Piccolo 

ghiacciaio di Verra, nonché su tutta la Val d’Ayas.        
. 

 

Mezzi Propri 
 
Ritrovo e partenza: 

 

da Vimercate: Piazzale Legler : ore 6,00 
 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. 
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119) 

Da mercoledì 19-06-2013  a venerdì 12-07-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30 


