
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

le sottosezioni di Borgosesia e Romagnano 

organizzano: 

  

 

Domenica 14 luglio 2019  

Val d’Ayas: Lago blu e Rifugio Mezzalama 

 

PROGRAMMA 

Ore 6:00     Partenza da Borgosesia, Piazzale Milanaccio 

Ore 6:30  Partenza da Romagnano, Parcheggio vicino caserma dei Carabinieri 

 

Ore 9:00  Arrivo a St. Jacques (m. 1689) ed inizio escursione alla volta del Pian di Verra 

inferiore ed al Lago Blu (m. 2218). Gli escursionisti più allenati potranno 

proseguire l’escursione fino al Rifugio Mezzalama (m. 3036). 

 
Il lago Blu, al Pian di Verra inferiore, è famoso per 

il caratteristico color turchese dovuto alle acque 

che lo riforniscono, molto ricche di un limo 

serpentinoso. 

 
 
Il Rifugio Mezzalama, posto sulla morena laterale del 

Grande Ghiacciaio di Verra, è uno dei rifugi storici della 

Valle d'Aosta; eretto in origine come punto d'appoggio, 

anche dopo la costruzione del più elevato Rifugio Guide di 

Ayas ha mantenuto la sua funzione di "campo base" 

alternativo per le salite ai 4000 della zona (Polluce, 

traversata del Castore ecc.). Il rifugio è inoltre una delle mete più classiche, note e apprezzate della Val d'Ayas, 

con il suo ampio panorama sui ghiacciai. 

 

Ore 18:00 Partenza per il rientro. 
 

St. Jacques-Pian di Verra - Lago Blu Disl. m. 529 Ore di cammino in salita: 2:00 

St. Jacques-Rif. Mezzalama* Disl. m. 1347 Ore di cammino in salita: 4:00 

Difficoltà E/EE.    *Per il raggiungimento del Rif. Mezzalama, si richiede un buon allenamento. 

Attrezzatura da escursionismo estivo. 

 
Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, ai fini 
assicurativi, il nome, cognome, data di nascita e il modulo compilato che troverete allegato al presente 
programma (costo assicurazione €9,00). 

 

Quota di partecipazione: € 20,00 (SOCI)* - € 29,00 (NON SOCI)* (*al raggiungimento di 40 partecipanti). 

Per informazioni e prenotazioni - entro mercoledì 10 luglio 
 Borgosesia: Laura 347 7297750 – Romagnano: Gaudenzio 334 2728317 Tullio 0163 835182 

Oppure: venerdì sera presso sede CAI di Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani 

giovedì sera presso sede CAI di Romagnano in via Fontana del Frate




