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21/05/2022 

Laghi e Palon di Resy 
 

 

 
Uno dei laghi di Resy sullo sfondo il Gran Tourmalin 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: Cartelli / tracce 

Cartina: Meridiani Montagne 

Esposizione: EO / Sud 

Quota di Partenza: 1.689 m. 

Quota di Arrivo: 2.572 m.  

Dislivello: ca. 900 m. 

Lunghezza complessiva: 10,5 Km 

  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: +/- 100 m. 

Distanza aggiuntiva: ca. 1 km a.r. 

Difficoltà: EE 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate si imbocca l'autostrada MI-TO, a Santhià si prende la deviazione per Aosta fino all'uscita di 
Verres. Da qui si imbocca la valle di Ayas fino alla frazione di Saint Jacques, dove termina la strada. 

 

Introduzione: 

La Val d’Ayas è la seconda grande valle trasversale che si incontra sulla destra risalendo la Valle d’Aosta a 

partire dalla piana di Ivrea, compresa quindi tra la Valle di Gressoney e la Val Tournanche. La percorre il 
torrente Evancon, che origina poco a monte dell’abitato di Saint Jacques, ultimo paese della valle, dalla 
confluenza di due torrenti di Courtod e di Verra. 

 

Descrizione 

Itinerario: Da St. Jacques m 1.689 si percorre un tratto della strada in terra battuta per l’Alpe di Verra (9 
tornanti) sino in corrispondenza della diramazione per l’Alpe Molero 1.858 m. Si prende quindi un sentiero 

in direzione SE che si sviluppa attraverso il bosco, prima quasi pianeggiante e poi con alcuni zig zag che 
consentono di superare un breve ripido tratto e raggiungere il sentiero proveniente direttamente da St 
Jacques appena sotto l’abitato di Resy, dove si trova il rifugio G.B. Ferraro. Lasciato il rifugio ci si 
incammina su una comoda mulattiera per il Colle di Bettaforca, si passa dall’Alpe Forca Inferiore 2.142 m 
continuando in leggera salita fino all’Alpe Forca superiore 2.331 m. Qui si abbandona la sterrata che 

prosegue verso il colle prendendo un’evidente traccia segnata da ometti che, in direzione Nord, risale 

alcune balze; superate queste si piega verso NE raggiungendo gli splendidi laghi di Resy 2.572  ormai in 
vista.   
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Discesa: Lungo l'itinerario di salita.  
 

 

 
Salendo nella valle verso l’Alpe Molero 
 

 Branco di camosci si incontrano lungo il percorso 
 

  
 
 

Cartina -  rielaborazione da Meridiani Montagne 
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Prolungamento opzionale: Palon di Resy Dall’Alpe Forca Inferiore 2.142 m si devia a sinistra per salire 
in diagonale verso NO i ripidi pendii prativi sovrastanti e raggiungere al disopra del bosco l’ampia spalla che 
dal Palon di Resy scende in direzione SO. Si piega quindi a NE superando sempre in diagonale un ripido 
dosso erboso per portarsi sull’ampia cresta SE dominante il pianoro dei laghi di Resy. Da qui si percorre la 
cresta fino a raggiungere la croce di vetta a 2.675 m.  
Discesa: Dopo un breve tratto sull'itinerario di salita, lungo la spalla alla quota 2.434 m si devia a sinistra. 

Da qui si traversa in piano il versante meridionale del Palon di Resy fino ad un valloncello che si risale 
raggiugendo il pianoro dei Laghi, dove ci si ricongiungerà al resto del gruppo. Da qui per tracce fino all’Alpe 
di Forca Superiore e poi St. Jacques. 
 

 
Salendo verso l’Alpe Forca inferiore subito dopo Resy 

 

 
Il panorama dalla vetta del Palon di Resy 

 

 


