
Periasc  (AO) – Sci e ciaspole 
15 gennaio 2017  –  ore 6.30   parcheggio sc. Don Milani 

  
.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   

 

 
 
 
 
 

 

 

Localizzazione 
Periasc (AO) 1503 mt.– Val d’Ayas 

Percorso 
SCI DI FONDO: Grado Difficoltà: 
2 Km – Medio facile 
3 Km – Medio + 
5 Km – Medio alta 
7,5 Km – Medio alta 
 
CIASPOLE:Villaggio  Mascognaz 
quota min.  :          1503 
quota  max.:          1823 
dislivello ↑   :          320 
dislivello ↓   :          320 
difficoltà      :          Facile 
tempo totale    :     3h a/r 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: Ciaspole, scarponi, 
giacca a vento, cappello, guanti, pile 
e/o micropile. Consigliati: bastoncini, 
occhiali da sole, ricambio (magliette 
e calzettoni …). 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano    3382483053 

Renzo      3386957230 

Raffaella  3333489004 

Daniele    3289774633 

Periasc fa parte del comune di Ayas, in provincia di Aosta, nella regione Valle 
d'Aosta. La frazione o località di Periasc dista 0,65 chilometri dal medesimo 
comune di Ayas di cui essa fa parte. 
 
FONDO - Una delle mete preferite dagli appassionati dello sci  fondo è Periasc. 
Le piste di sci nordico di Ayas Periasc sono organizzate su cinque anelli di diversa 
lunghezza. Partono da 2 Km. sino a 7,5 Km. con difficoltà da medio-facile a 
medio-alta. 

Il tracciato di 7,5 km si 
sviluppa su soleggiati 
pendii verso sud, 
comunque a 
settentrione della 
carrozzabile per 
Antagnod-Lignod: da 
questa parte di pista è 
possibile fruire di alcuni 
piacevoli scorci sulle 
Tre Becche.  
In generale è possibile 
affermare che le piste 
si sviluppano tra 
Periasc ed i campi di neve attorno alla frazione Corbet, un poco più a valle. 
Dal tracciato, in una zona ampia della valle e quindi abbastanza soleggiata, si 
gode un ampio panorama sulle cime che separano la val d'Ayas dalla 

Valtournenche (dallo 
Zerbion al Bec di Nana), 
sul gruppo del Monte 
Rosa e, verso sud-est, 
verso il gruppo delle Tre 
Becche-Mont Nery. 

Nella frazione di Periasc 
si trova il Centro Fondo 
che offre i seguenti 
servizi: Scuola sci , 
locale sciolinatura, 
toilette, spogliatoi e 
noleggio sci . Da qui 

partono i principali anelli che si sviluppano sia a sud che a nord con il 
collegamento con Champoluc, il centro turisticamente più significativo del 
Comune di Ayas. 
 
CIASPOLE:  La nostra meta è l’antico villaggio walser recentemente ristrutturato 
di Mascognaz  posto a circa 1823 mt. di quota.   

Nella stagione invernale, Mascognaz è meta di uno dei principali e più noti 
itinerari con le ciaspole dell'alta Val d'Ayas, ovvero il sentiero normale (14 e 
varianti). Piccolo ed antico centro abitato, Mascognaz, offre un panorama 
pressoché totale sulla valle superiore d'Ayas, dal monte Zerbion al ghiacciaio 
verso nord. 

L’escursione percorre la poderale che taglia i pendii boschivi di larici e abeti rossi i 
quali risultano ancor più suggestivi in un ambiente reso magico ed ovattato dalla 
neve.  
Gita piacevole e poco impegnativa . Si arriva nel villaggio di Mascognaz, un 
piccolo museo all'aperto di architettura rurale formato da un pugno di case, il 
forno e la cappella.  

Sulle viuzze strette si affacciano finestrelle gotiche, grandi architravi in pietra e 
pregevoli pitture murali. Buona parte del villaggio è stato pesantemente 
ristrutturato, l'aspetto esterno è estremamente gradevole, ma un intervento più 
rispettoso delle vecchie strutture avrebbe dato ancora più valore a questo 
intervento. Il ritorno al bus avviene dallo stesso itinerario dell’andata. 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

http://italia.indettaglio.it/ita/valledaosta/ayas.html
http://italia.indettaglio.it/ita/province/provincia_di_aosta.html
http://italia.indettaglio.it/ita/regioni/valledaosta.html
http://italia.indettaglio.it/ita/regioni/valledaosta.html
http://www.varasc.it/Monte%20Zerbion.htm

