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Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

 
 

Rifugio Mezzalama (m 3.036) 
Val d’Ayas (AO) 

 
 Descrizione dell’escursione 

Il Rifugio Mezzalama, posto sulla morena laterale del Grande Ghiacciaio di Verra, alla base delle Rocce di 
Lambronecca, è uno dei rifugi storici della Valle d'Aosta. È inoltre una delle mete più classiche, note e 
apprezzate della Val d'Ayas, con il suo ampio panorama sui ghiacciai. 

Caratteristiche: Escursione bellissima in uno scenario mozzafiato. Nelle giornate di tempo bello dal Pian di 
Verra inferiore si apre una vista stupenda su diversi "4000" del Monte Rosa. La salita in assenza di neve non 
presenta particolari difficoltà, si snoda su mulattiere, sentieri e alcuni tratti di strada strerrata. 

Percorso: dalla piazza di Saint Jacques si sale lungo la strada asfaltata che costeggia il torrente, dopo circa 
200 m si attraversa un ponte sulla sinistra da dove, oltrepassato lo stesso parte la mulattiera. Si segue il sentiero con segnavia 
7 fino al Pian di Verra inferiore, passando per il piccolo abitato di Fiery, a circa 1.900 m; da qui si tralascia la deviazione a destra 
(porta alle baite alte del pian di Verra superiore ed al Passo Bettolina e Rifugio Quintino Sella) e si prosegue diritto fino al 
fondo ed al ponticello giungendo al Lago Blu, dove, una nuova variante attraversa il pian di Verra Superiore e porta al sentiero 
che, segnalato da un cartello, s'impenna su per la morena. Da qui il sentiero sale velocemente fino quasi sul filo di cresta che 
però si raggiunge solamente in prossimità dell'ultima impennata sotto il rifugio. In discesa dal Pian di Verra Superiore si può 
proseguire per quello inferiore per il sentiero che taglia la mulattiera, senza passare per il Lago Blu. 

Partenza: dal parcheggio Carrefour di Somma Lombardo, si entra in autostrada a Vergiate in direzione Genova  E62 prendendo, 
poi, la direzione Torino-Aosta per giungere a Verres, dove si esce dall’autostrada e si prosegue per la Val d’Ayas che si percorre 
interamente per giungere a Saint Jacques. 

 

       

 
 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 6:00 Somma L.do Park Carrefour Saint Jacques ore 17:00 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 340 Automobili € 70,00 
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale 
Livello 

Difficoltà 
Lunghezza 

percorso A/R 
Esposizione 
prevalente 

m 1.686 m 3.036 m 1.350 m 1.350 h 4:30 h 3:30 h 8:00 + soste EE 18,0 km ca. S-O 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Alta montagna Scarponi, bastoncini (consigliati) Pronto soccorso a cura degli organizzatori 
Pranzo al 

sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Scarsa lungo il 
percorso  

IGC 1:50000 n.5 Cervino e Monte 
Rosa, IGC 1:25000 n.108 

Sentiero nr. 7 
Copertura 

<50% 
si 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
Presentarsi con tessera CAI in corso di validità 

Coordinatori:  Valter Roncolato cell. 347 940 8168 - Paola Zuliani cell. 339 276 6481 
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