Partenza: h 6.15 precise ingresso ex-Caserma lato Via Kennedy
Accesso: Bus o auto propria (massimo 3 passeggeri a bordo)
Responsabile di gita: Giorgio Battistotti
Tempo di percorrenza: 5h circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 14 km circa
Dislivello totale: circa + 650/- 650 mt
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione:
Indossare SEMPRE calzature da escursionismo; consigliati nel proprio zaino: cappello, giacca antivento e indumenti antipioggia
In aiuto alla camminata, utilizzare bastoncini telescopici da trekking
L'escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere
in salute e svolgere continuativamente un minimo di attività fisica
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL: 15 SETTEMBRE 2021






telefonando al 338-4093716
tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
presso la nostra sede il giovedì - dalle ore 21 alle 22

IMPORTANTE: in conformità alle disposizioni per il contenimento
della diffusione del COVID-19, la partecipazione è riservata ai soli
associati. Durante tutta l’escursione i partecipanti dovranno consapevolmente adottare le misure di distanziamento sociale e di prevenzione in vigore.
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere
l’escursione in caso di maltempo (anche se solo previsto)
Regole da rispettare per la buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

19 SETTEMBRE 2021 – LAGHI, ALPE E
VALLONE DI PALASINA (AO)
Questa escursione tocca un angolo della Val d’Ayas estremamente
suggestivo; il comprensorio dei Laghi Palasina, posto sopra Brusson. E’ un affascinante ambiente lacustre d'alta quota, posto in un contesto naturale di grande bellezza. I suoi fertili pascoli
sono rinomati dagli albori della storia umana in queste terre. Il curioso toponimo deriva dal termine patois per pascolo ripido o dirupato, Pala, relativamente diffuso in Valle d'Aosta. Questo comprensorio lacustre è composto da più laghi. Scendendo da nord, vale a
dire dal Colle Palasina, si incontrano infatti il Lac Long, posto sotto
il Colle Bussola, il lago Pocia ed il Lac du Couloir, le cui acque, assieme a quelle del piccolo Lac Vert, confluiscono nel grande Lago
della Battaglia. Quest'ultimo è un bacino molto esteso, dalla vaga
forma trapezoidale e contraddistinto da un grande promontorio che
quasi divide in due l'intero lago.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal parcheggio di Estoul (1870 m) inizia questa escursione con un
percorso semplice e, per buona parte, su strada carrabile. Si consiglia di portare acqua, perché non se ne troverà molta. Si segue il
segnavia 3B su strada interpoderale fino agli alpeggi di Fontaine per
poi salire decisamente a destra con sentiero lungo i bordi di una pista da sci. Facendo alcune scorciatoie si riesce a percorrere meno
strada al sole e un po' più nel bosco. Terminata la salita si intercetta nuovamente una strada poderale, si svolta a sinistra e la si segue, fino a raggiungere e superare l’Alpe Chavanne (2080 m). Al
termine del tratto in piano successivo, si volta a destra ignorando la
strada che scende verso il Bosco di Mandaz e si continua per il percorso che, poco dopo, si fa pianeggiante e perde quota fino a raggiungere il Torrente Messuere (2240 m). Si ignora la strada che sale alla propria destra per il Rifugio Arp e si piega a sinistra per risalire il versante orografico destro della vallata seguendo talvolta la
strada, talvolta una traccia di sentiero che permette di accorciare il
percorso. Bisogna infine ricordare che il sentiero numero 5 conduce
da Estoul al vicino rifugio Arp (2400 m), a sua volta partenza per
altri interessanti percorsi escursionistici.
Inoltrandosi nel vallone di Palasina, tenendosi a sinistra del rifugio
Arp, si supera un primo risalto che porta all’Alpe di Palasina (2407
m). Questo è un lungo pascolo profondamente incuneato tra i pendii che nascondono i laghi soprastanti. Una volta arrivati al pianoro,
è sufficiente attraversarlo seguendo il sentiero tracciato: questo salirà sulla sinistra in uno stretto "imbuto" roccioso, percorso tra parentesi dal ruscello proveniente dal lago della Battaglia (2484 m).
Si tratta di un lago dalla forma piuttosto particolare, con due bacini
uniti da un corridoio.
Per il ritorno si può seguire l'itinerario che dai laghi di Palasina ridiscende fino all’Alpe Palasina inferiore, dove svoltiamo a sinistra sul
sentiero 5c e in pochi minuti arriviamo al rifugio Arp (2400 m).
Dopo la sosta, si prosegue sulla carrozzabile (5D) che in discesa riporta nel Vallone di Palasina e si ritrova il bivio preso in precedenza.
Da qua la discesa è uguale alla salita, con la possibilità di seguire
sempre la carrozzabile (senza tagliare per i sentieri) fino ad Estoul.

NOTA PER UTILIZZO E COSTO BUS
Le regole di prevenzione COVID-19 adottate dal noleggiatore
prevedono che il mezzo sia sanificato con ozono prima della
partenza dal deposito. All’atto della salita, gli utilizzatori dovranno
indossare una mascherina di tipo chirurgico, non quella chiamata ‘di
cortesia’. La stessa dovrà essere sostituita con una nuova prima del
ritorno. Prima di salire sul mezzo, l’autista eseguirà una rilevazione
della temperatura personale e farà firmare una autocertificazione.
Tutti dovranno sanificarsi le mani con il gel messo a disposizione. Il
mezzo sarà pulito dall’autista con prodotti idonei durante la sosta e
prima del ritorno. Ulteriormente alla introduzione delle normative
recentemente modificate per il trasporto pubblico a lunga
percorrenza i partecipanti dovranno essere in possesso di un ‘green
pass’ in corso di validità.
Con le nuove normative in merito al trasporto pubblico la capacità
del pulman è stata portata all’80%, per cui il calcolo della quota bus
sarà fatta sul numero dei partecipanti, per un minimo di 30 persone.

