
 

 

 

 

Club Alpino Italiano - Sezione di Giaveno 
Piazza Colombatti 14 - www.caigiaveno.com - Tel. 339-5755995 

 
organizza per 

 
Domenica  28  agosto  2022 

 
un'escursione in collaborazione con gli amici della Sezione di Alpignano  

al  
 

COLLE  SUPERIORE  DI  CIME  BIANCHE  m.  2896 
 

(Val d'Ayas - Valle d'Aosta) 

 
 

 

Località di partenza:  S. Jacques m. 1689 
Dislivello salita:  m. 620 all'Alpe Mase   
   m. 1120 al Gran Lago  
   m. 1293 al Colle  
Tempo di salita: ore 4,00 soste escluse 
Tempo di discesa: ore 3,00 circa  
Difficoltà:  E 
 
 
Bella e facile escursione, che permette di ammirare fantastici panorami, in piacevole compagnia degli 
amici del CAI di Alpignano. 
 

 
Descrizione: da Saint Jacques si segue il sentiero 6 che 
s'innalza subito a gradoni lastricati, poi si inoltra nel bosco e si 
raggiunge la borgata di Fiery m. 1878. Si attraversa un ponte 
e si prosegue nel bosco fino a quota 2100 m circa. Usciti dal 
bosco il sentiero sale per tornanti, passando a destra di alcuni 
ruderi di alpeggi. Si ignora il bivio per il Bivacco Città di 
Mariano e si percorre il vallone, attraversando alcuni tratti 

paludosi, e raggiungendo l'Alpe Mase m. 2300. Si sale con ripide svolte e si arriva al un altro altopiano, 
dove il sentiero, sempre evidente e segnato guada il ruscello più volte e prosegue per tutto il vallone e 
raggiunge finalmente il Gran Lago delle Cime Bianche m. 2808.  
Si attraversa il corso d'acqua emissario e si sale il ripido 
pendio ovest, che offre una suggestiva vista sui due bacini 
del lago. Salendo, si scorge il sovrastante Lago di Ventina 
poi nell'ultimo tratto il sentiero si addolcisce e con un ultimo 
traverso sbocca all'amplissimo Colle Superiore delle Cime 
Bianche, attraversato il quale, nelle belle giornate, si 
spalanca una splendida vista sul Cervino, la Dent d'Herens 
e la testata della Valtournanche. 
Ritorno: seguendo il percorso di salita. 
 

 

 



 

 

Iscrizioni entro e non oltre giovedì 25 agosto 2022  

fino al raggiungimento dei 40 posti disponibili sul pullman 

 

e solo in forma scritta presso i contatti della Sezione o dei direttori di escursione:  

 

Direttori di escursione CAI Giaveno: Angela Bruno 

Accompagnatori di supporto: Rita Maritano - Gianni Bertaina 

Direttore di escursione CAI Alpignano: Marangon Renzo 

Accompagnatori di supporto: Anna Tosone  

 

mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

info@caigiaveno.com  -   renzo.marangon@icloud.com 

sms o whatsapp ai seguenti recapiti telefonici: 

Rita Maritano 339-5755995 (CAI Giaveno) 

Renzo Marangon 333-1646429 (CAI Alpignano) 

 

I non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera, in tal caso, 

 comunicare alla segreteria del Cai Giaveno 339-5755995 il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e   

 data di nascita entro giovedì 25 agosto. 

 

 Note varie: 

 - abbigliamento e calzature adeguati ad ambiente di alta montagna, periodo estivo,  

 - crema solare e rifornimento di acqu. 

  - Pranzo al sacco 

 - è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 durante tutto il tragitto in autobus, 

  - avere obbligatoriamente con se il gel disinfettante. 

 

- Ritrovo presso il Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 6,15. 

- Trasferimento con le proprie auto fino al parcheggio del Penny di Avigliana. 

- Partenza in pullman alle ore 6,30 dal Penny. 

- Oppure partenza alle ore 6,45 in pullman presso la Conad (Ex Auchan) a Rivoli. 

  

 
Le normative anti-Covid sulla gestione delle attività all’aperto sono reperibili sul sito: www.cai.it  info Covid 19 
 
 
Prima della partenza i direttori di escursione informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 
dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni 
meteorologiche qualora si rendano necessarie. 

 

 


