
Club Alpino Italiano
Sezione  di  Cassano  D’Adda 

SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa 

20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

Telefono e fax  02.90938426    www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

  Organizza 

Domenica 29 luglio 2018 

BECCA  DI  NANA 
Val d’Ayas  (Valle d’Aosta) 

La Becca di Nana o Falconetta è la prima, grande cima che si incontra risalendo da sud a nord lungo l’aspra cresta 
che separa l'alta Val d’Ayas dalla confinante Valtournanche. Con i suoi 3010 metri è una vetta imponente che gode 
di un panorama pressoché totale su tutta l'alta Ayas, sul massiccio del Monte Rosa e perfino sul Monte Bianco; a 
sud, invece, la massiccia piramide dello Zerbion e il solco del Colle Tantané non celano i lontani contrafforti 
dell’Emilius e della Grivola, oltre al profondo solco della Vallée e a decine e decine di altre cime. La sua lunga dorsale, 
culminante in un piccolo rilievo adorno di lapidi in memoria dei caduti in montagna, offre colpi d'occhio di grande 
impatto, specialmente verso nord, ove sorge l’inconfondibile sagoma del Petit Tournalin e del retrostante Grand 
Tournalin. 

Dalla località di  Mandriou (1835 m), si lascia a destra la chiesetta seguendo le indicazioni per il Col Vascoccia. Si 
attraversa una breve zona boscosa che presto lascia spazio a vasti prati. Si imbocca il vallone raggiungendo l'Alpe 
Vascoccia (2254 m). Qui arrivati dobbiamo seguire il sentiero 3A ma più sopra è facile perderlo nei prati. Meglio 
quindi percorrere la carrareccia denominata "Sentiero degli alpini" che va in leggera salita verso sud. La carrareccia 
si trasforma in sentiero e raggiunge l'Alpe Vascoccia vecchia, dove ritroviamo il sentiero 3A, che dopo fa un lungo 
giro percorrendo un ameno vallone. Poi sale verso nord-est impennandosi e sale sempre ripido fin sotto una 
bastionata rocciosa, passandovi appena sotto. Si perviene a un colletto e da qui si piega a nord raggiungendo in 
breve la croce di vetta (3010 m). 
Il ritorno verrà effettuato ripercorrendo il sentiero percorso in salita. 

Difficoltà: EE (nessun problema fino a 2800 metri circa, poi il sentiero è per un tratto su terreno detritico un 
po' instabile). 
Dislivello: 1200 m circa 
Tempi di Percorrenza: 5½-6 ore a/r (3 ore per la sola salita) 
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 26 luglio   ore 21.30 

Ritrovo ore 6,00 presso il parcheggio della Bocciofila di Concesa 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO 

SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA 

CAPARRA.  

Organizzazione: 
Paolo Rota  tel. 377.4548344  lunpao71@yahoo.it 
Rina Colombo  tel. 338.6413168  anirene@libero.it 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante 
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare 
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 

http://www.caaitrezzo.it/
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=134&sez=4
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=14&sez=5
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=141
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=635
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=152
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=151
http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=151

