DOMENICA 13 MARZO 2022

LAGHI PALASINA

m 2487

I Laghi Palasina o Laghi della Battaglia formano – insieme ai Laghi Pocia (m 2518), Lungo
(m 2632), Bringuez (m 2519) e Colion (m 2605) – un complesso lacustre alpino assai
suggestivo, collocati sugli alti pianori tra il Corno Bussola, la Punta Guà, il Monte Chiapa e
la Punta Palasina, nel territorio geografico di Brusson-Estoul, in val d'Ayas. D'inverno si
raggiungono solitamente con ciaspole o sci ma, data la particolare situazione
dell'innevamento di quest'anno sulle Alpi Valdostane, può darsi che un lungo tratto si debba
percorrere senza attrezzatura. Anche così la meta rimane sempre affascinante per i suoi
spaziosi panorami e la grandiosità delle montagne. I partecipanti saranno ovviamente
informati sulle condizioni dell'itinerario alla data prevista e con quale equipaggiamento
affrontarlo. La montagna su misura non esiste: è l'uomo che deve adattarsi alla natura e non
viceversa. Anche in questo sta la funzione formativa della montagna stessa.
Partenza. h 6,30 Corsico FF.SS – h 6,35 Baggio Poste.
Viaggio. Autostrada Milano-Aosta, uscita Verrès. Brusson, Estoul (P). Mezzi propri, auto
con dotazioni invernali, spese da suddividere tra ogni equipaggio.
Iscrizioni. Via cellulare (339.3336000) o mail (concardi@fastwebnet.it).
Quote.
Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo.
Al sacco.
Premi sezionali.
Fedeltà 1 punto.
Organizzazione CAI. Enzo Concardi – Domenico Lorusso.
Norme anti-covid.
Vedi pagina successiva.

ITINERARIO
Lasciate le auto all'ultimo parcheggio superiore di Estoul (m 1852) si sale per forestale in
bosco di conifere, transitando per le baite di Fenilietta, Chanlossere fino alle case Palasina,
oltre le piste da discesa (m 2094 – h 0,45 – E). Si prosegue sotto i pendii del Monte Bieteron
e, giunti all'ampia conca sotto il Rifugio Arp, si devia verso sinistra per rimontare diversi
dossi e guadagnare l'Alpe Palasina (m 2406 – h 1,00/1,45 – E). Ora le pendenze sono dolci:
per pianori, vallette e altri brevi dossi, ci si porta nello stretto intaglio percorso dal torrente
emissario dei Laghi Battaglia, superato il quale la meta è raggiunta (m 2487 – h 0,45/2,30 –
E). Il ritorno avviene sullo stesso percorso dell'andata.

"I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle
normative vigenti anti-covid; può partecipare alla gita solo chi è munito di GREEN
PASS RAFFORZATO, che verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i
soggetti di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla
base di idonea certificazione medica.
Chi partecipa, tacitamente afferma:
– di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
– di avere temperatura corporea non superiore a 37,5 °.
– di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19.
– sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle
situazioni che richiedono una maggiore vicinanza."

