
Rifugio Grand Tournalin (Ao) 
30 giugno 2019  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

St Jacques (AO) Valle d’Ayas 

Percorso 

St. Jaques – rifugio Grand Tournalin 

quota min.  :   1690 mt. 
quota  max.:   2534 mt. 
dislivello ↑   :    844 mt 
dislivello ↓   :    844 mt 
impegno    :  Medio/Alto 
tempo a/r    :  5 ½  h 

Abbigliamento e materiali 

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 

Consigliati: bastoncini, 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 338 2483053 

Renzo 338 6957230 

Raffaella 333 3489004 

Daniele 328 9774633 

Il rifugio Grand Tournalin, aperto negli anni ‘90, è posto nei pressi dell’alpe 
Tournalin superiore, nell’alto vallone di Nana lungo il tracciato dell’Alta Via n.1. E’ 
un ambiente naturale di rara bellezza dominato dalla presenza delle eleganti 
cime del  Petit Tournalin (3207 mt) e del Grand Tournalin (3379 mt) 

PERCORSO 

Dal parcheggio di Saint-Jacques ci si incammina lungo la strada che transita nei 
pressi della chiesa, dopo alcune decine di metri si incontra sulla nostra sinistra 
un ponte sul torrente Evançon con le paline riportanti le indicazioni per il Rifugio 
Grand Tournalin (Alta via n.1). Si attraversa il ponte e si imbocca la mulattiera 
che in breve conduce al piccolo abitato di Pelioz (1722 mt.) . Lasciate le case di 
Pelioz, il sentiero si dirige verso sinistra e percorre un tratto abbastanza 
pianeggiante.  
Si entra nel bosco sino a raggiungere i pascoli sottostanti ed i graziosi chalets di 
Droles (1760 mt.); si aggirano questi ultimi e si rientra nell'abetaia. Si raggiunge 
nuovamente il pascolo e si incontra dapprima una piccola edicola votiva ed in 
seguito l'Alpe Croués (1870 mt.).  
Rientrati nel bosco si prende rapidamente quota portandosi nei pressi del 
Torrent de Nannaz, risalendo lungo la sua sinistra orografica sino a confluire su 
di una stradina agricola: la si percorre per alcune decine di metri per poi 
immettersi nuovamente nel sentiero. Si risale un breve tratto di bosco per poi 
sbucare nei pascoli sottostanti Nannaz desot (2049 mt.).  
Si risale sino alla pista, poco sopra l'alpeggio, e si procede a sinistra sino a 
raggiungere un casolare: qui, seguendo le indicazioni sul terreno, (Alta via n.1) si 
imbocca l'ampio sentiero che conduce ad un bel pianoro. Si costeggia il torrente, 
mantenendo la destra orografica, e si attraversa l'ameno pianoro al cospetto del 
Bec de Nannaz.  
Al termine del piano si incontra un ponticello in legno, si attraversa il torrente, e 
si inizia a risalire il costone erboso sino a raggiungere l'alpeggio Tournalin desot 
(2278 mt.) e, poco dopo, la strada poderale. Dopo un breve tratto di strada si 
riprende il sentiero, risalendo i pascoli che precedono il rifugio. Lentamente si 
entra nella parte finale dell'ampia conca ai piedi dei Tournalins, Petit e Grand.  
La meta è ormai vicina, si svolta lentamente verso destra per raggiungere, infine, 
il Rifugio Grand Tournalin (2534 mt.). Per chi volesse, seguendo i segnavia 4 e 
4a, per facile sentiero in circa 15/20 minuti oltre il rifugio si possono raggiungere i 
bei laghetti della croce. 
Dopo una meritata pausa pranzo si ritorna all’abitato di Saint Jacques seguendo 
l’itinerario dell'andata. 
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Rifugio Grand 
Tournalin 

https://www.inalto.org/it/schede/rifugi/rifugio_grand_tournalin
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