CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica - 24 Settembre 2017

CORNO
BUSSOLA
Estul – Val d’Ayas

Informazioni Generali
Responsabile gita Augusto Castoldi – Maria Rosa Zara Cell. Sede +393462864741 martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Estul
Punto d’arrivo Corno Bussola
Dislivello totale

Difficoltà E/EE
Quota 1820 m
Quota 3023 m

1200 m Circa

Tempo Salita 3 h 30” h
Tempo discesa 2 h 30”
Esposizione Ovest - Sud
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Bella e molto panoramica montagna della Val d´Ayas, come altre della
zona anch’essa è poco frequentata e soltanto ultimamente rivalutata
come meritava.

Accesso Stradale
Nerviano, Arluno entrare in autostrada A4 fino al bivio con la A5 direzione Aosta. Lasciata
l'autostrada al casello di Verrès, entrare nel centro abitato di Verrès. Dopo 400 metri svoltare a
sinistra imboccando la SR45 per la Val d'Ayas, da seguire fino a Brusson. Superato il paese, si prende
a destra per Estoul, seguendo la strada sino al suo termine in un ampio parcheggio dove si lascia l’auto.

Descrizione itinerario
Lasciata l´auto nell´ampio parcheggio, si segue il segnavia 3B su strada sterrata, che si abbandona
per risalire con sentiero lungo i bordi di una pista da sci, ritrovandola più a monte nei pressi di
alcune baite. La si segue, inoltrandosi nel vallone di Palasina, e dopo un ultimo ripido tratto si
giunge al Rifugio Arp. Tenendosi a sinistra del rifugio, si supera un primo risalto che porta all´Alpe
di Palasina e quindi al Lago della Battaglia, che si costeggia sulla destra. Oltrepassato il Lago Pocia,
quasi indistinto dal precedente, lasciando a destra la deviazione per il colle Palasina, si prosegue
lungo il segnavia 3C, avendo il Lago Lungo in basso sulla destra. Risalita una balza erbosa piuttosto
ripida, si traversa su una traccia in mezzo a sfasciumi (esposto) fino ad arrivare al Colle Bussola
(2824), dove si incontra il tratto più impegnativo. Con facile arrampicata si supera una paretina di
pochi metri, recentemente attrezzata con scalini e maniglie in ferro, per poi proseguire lungo il
crestone di sfasciumi su ripida traccia a tornanti fino alla originale croce di vetta (3023).
Discesa
Come per la salita. Oppure, compiendo un breve anello. Poco sotto alla vetta si prende il sentiero
3D che consente di percorrere tutta la cresta Ovest fino al Colle Palasina, scavalcando la Punta del
Lago, poco sotto la quale ultimamente é stato attrezzato un tratto con gradini, pioli ed un
canapone di nylon di colore azzurro ben visibile. Itinerario di cresta, molto panoramico, un po’
esposto, che permette di osservare la dicotonia tra l’erboso versante Sud e il detritico Nord. Dal
colle Palasina il sentiero scende ripido fino ai laghi ricongiungendosi a quello di salita che si
percorre a ritroso fino a Estul.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

