
 

 

                                                                      

 

 
                                                                                                                                                              CLUB ALPINO ITALIANO  

                                                                                                                                                                 SEZIONE DI BOLLATE          

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9  – 20021 Bollate – MI- 

web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it 

Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi) 

  

1 

18/06/2022 

Rif. Gran Tournalin M.te Croce 
 

 

 
Il rifugio Tournalin 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E / EE 

Segnavia: Cartelli Tracce 

Cartina: Kompass online 

Esposizione: Est - Sud 

Quota di Partenza: 1.697 m.  

Quota di Arrivo: 2.534 m. 

Dislivello: 840 m. 

Lunghezza complessiva: 9,6 Km 

Tempo indicativo: 2,5 ore *  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: +/- 380 m. 

Distanza aggiuntiva: +3,6 km 

Difficoltà: EE 

Nota: I tempi non considerano le soste – se 

non diversamente specificato sono per la 

sola andata  

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate si inbocca 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. 

 

 

Il Monte Croce con la corona di 4000 alle spalle. 
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Descrizione 

Itinerario: Si parte da Saint Jacques e attraversato il paese si raggiunge un ponticello sul fiume Evancon, 
da qui si prende la mulattiera dove passa il percorso dell'alta via n°1 della Val d'Aosta. Il sentiero risale 
attraverso boschi di larici lungo la Valle di Nanaz fino a raggiungere gli alpeggi di Nana e Tournalin 
inferiore, lungo questo percorso agevole e poco faticoso si raggiunge il nuovo rifugio Gran Tournalin 
(2.534 m.). Il rifugio si trova presso l'ultimo alpeggio del vallone di Nanaz e sotto le pareti del piccolo e 

Grand Tournalin. Qui è possibile pranzare con un piatto tipico apposito dedicato alla “festa della Montagna”.  
Prolungamento opzionale: Colle e M.te Croce 2.894 m Dal rifugio si prende a sinistra, direzione NE 

sentiero n° 4, fino ai laghi Croce 2.586 m da e qui ci sono due alternative di salita. La prima: subito a 
destra dei laghi un sentiero sale ad un colle da cui parte la cresta meridionale; il percorso, intuitivo ma 
faticoso ed esposto, porta alla vetta del M.te Croce. La seconda: si transita alla sinistra dei laghi 

attraversando un pendio erboso, si sale in direzione Nord dopo aver superato l'immissario del lago, si arriva 

a un caratteristico spiazzo proseguendo poi fino al Colle Croce 2.801 m. Dal colle si volge a destra risalendo   
l'ampia dorsale fino alla vetta del Monte Croce 2.894 m.  
 

Il Monte Croce e il Lago Verde 

 

La vetta del Monte Croce dall'anticima 

Discesa: Lungo l'itinerario di salita.  Oppure dal colle un sentiero scende direttamente a Saint Jacques (da 
verificare) 
 

 


