TRAVERSATA
CHAMPOLUC – BRUSSON
15 Luglio 2018

L’itinerario inizia dal parcheggio di Estoul (1870m), frazione di Brusson, prevede
la salita al Colle Palasina e la discesa alla chiesa di Champoluc (1570m).
Notevole la diversità tra i due versanti: dolce ed aperto quello di Brusson, più
aspro e selvaggio quello verso Champoluc.
Siamo nel lato orografico di sinistra dell’alta Val d’Ayas, articolato in varie creste
e cime, mentre quello opposto è costituito da un unico grande arco glaciale
definito da una spettacolare cresta. Il colle Palasina (2676m) è la quota più alta
dell’escursione: ampio valico erboso, posto su una dorsale interna alla valle,
separa due valloncelli laterali: uno si apre in direzione di Brusson, ma si arresta,
pensile, 500m al di sopra dell’abitato principale, l’altro scende fino a
Champoluc. E’ un varco percorso fin dall’antichità come importante via di
comunicazione per le attività agro-pastorali; il nome deriva dal
termine patois “pala” che significa pascolo ripido e dirupato.
Il percorso è nella prima parte su strada carrabile, abbreviato da scorciatoie. Un
impianto di risalita è ormai abbastanza integrato nell'ambiente alpestre. Grossi
alpeggi sono dislocati in questo tratto, da cui si vede verso sud, dietro lo
spartiacque tra la valle d’Ayas e la Valtournanche, una parte dell’arco alpino; a
nord si apre invece il vallone di Palasina, percorso dal Torrent de Messouere.
Lasciata alle spalle l’area sciistica, ci si addentra nel vallone abbastanza
integro, nonostante la presenza di una sterrata, e si giunge a Palasinaz
(2400m), pascolo incuneato tra i pendii che nascondono i laghi soprastanti. Il
sentiero sale quindi in uno stretto "imbuto" roccioso percorso dal ruscello
proveniente dal Lago della Battaglia, ampio e costituito da due lobi. Si
costeggia il lato destro per sentiero facilitato da pietre interrate nei punti più
fangosi. Si supera quindi il Lac Vert e si ricomincia a salire alla volta del Lac du
Couloir (2600m): qui lo spettacolo sulle severe creste e sul luminoso specchio
d’acqua merita una sosta.

La salita continua fino al valico aumentando la pendenza, ma il tratto è breve:
raggiunto il colle, basta spostarsi di poco sulla cresta relativamente ampia per
ammirare l’intero gruppo Cervino-Rosa: un bel-vedere sui quattromila che fanno
corona alle valli Tournanche, d'Ayas e di Gressoney.
Scendendo nel vallone di Mascognaz incontriamo prima ripidi pendii erbosi, poi
un ampio invaso sassoso, residuo del bacino lacustre che ne occupava la
testata. Riprende quindi sopravvento il pascolo, disseminato di piccoli alpeggi,
alcuni ridotti a ruderi residuali di una civiltà scomparsa, altri rimodernati ed attivi.
Si incontra presto una strada carrabile con poca pendenza, da percorrere in
tutto relax. Prima dell’abitato di Mascognaz ricomincia il bosco che nasconde il
torrente omonimo sempre più ricco. Il villaggio (1820m), disposto su un pianoro
con vista sul Rosa, merita una visita: è un esempio di ricostruzione conservativa
adibita a turismo di lusso, ma rispettosa delle forme originarie: alla sinistra
orografica baite, abbeveratoio, vicoli stretti, antichi rascard ristrutturati e una
chiesetta, alla destra un complesso costruito ex-novo sul posto di un’ampia
zona di ruderi, ad imitazione ben riuscita dell’architettura autoctona.
Attraversato un ponte in legno il sentiero si immerge definitivamente nel bosco
e, con numerosi tornanti, scende rapidamente al comune di Campoluc.
Prima di concludere il percorso avremo modo di fermarci ad osservare i balzi
della nota cascata, che costituisce una spettacolare attrattiva turistica

Partenza: alle ore 6,30 dal parcheggio nella ex-Caserma di Cavalleria, lato Via
Kennedy, a Voghera
Accesso: con bus (raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni)
Tempo di percorrenza: 6 h circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 14 km circa
Dislivello totale: circa + 800 mt (in salita) / - 1050 mt (in discesa)
Quota massima: 2676 m s/m
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Responsabili organizzativi: Rinaldo Bertolini – Fabrizio Clava

Attrezzatura consigliata: scarponi o pedule (no scarpe basse), zaino, giacca
impermeabile, maglione o pile, cappello, occhiali da sole e creme solari,. Vivamente
consigliati i bastoncini
.

Prenotazioni entro il : 12 luglio 2018




telefonando al 338-4093716
tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
presso la nostra sede il giovedì - dalle ore 21 alle 22

I non associati dovranno corrispondere inoltre € 5,00 per la copertura assicurativa obbligatoria e le
spese organizzative

Gli organizzatori si riservano di sospendere l’escursione in caso di maltempo o per
problemi organizzativi
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. Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da
utilizzare in caso di perdita di contatto col gruppo. Segnalare tempestivamente agli
accompagnatori ogni problema. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla
gita

Prossima escursione:
21 luglio 2018
Notturna di San Ponzo

