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Traversata per il colle Palasina 
 

 Gita in alta montagna…… un po’ di portage…… splendide fioriture e ampi panorami “Rosa” 
 
 
Meta: Colle Palasina (2.663 m)  Valle / Zona: Val d’Ayas 
 
Località di partenza: Estoul - Fraz. di Brusson (AO) 
 
Dislivello: 1.000 m circa Distanza: 30 km circa 
 
Difficoltà:  BC/BC 

 
Capigita: Luca Masiero AE-C (cell. 329-0163002), Alfonso Mucciante AE-C (cell. 347-4162122) 

 
Iscrizioni entro giovedì 09 luglio 2015 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 6,30, partenza alle ore 
6,45, oppure a Estoul, fraz. di Brusson (parcheggio impianti) alle ore 8,45. 

 

Descrizione percorso: Dal Piazzale di Estoul risaliamo con strada sterrata a tratti ripida il vallone di 
Palasina, passando per l’alpe Chanlossere, l’Alpe Palasina in vista del Rif. Arp (eventualmente acqua) 
e raggiungiamo i Laghi della Battaglia (1° tratto di portage 10’ circa); dopo un tratto in piano inizia la 
parte più faticosa con l’ascesa al lago Verde e al Colle Palasina, (20’/25’ circa di portage e spinta); 
meteo permettendo la fatica è assolutamente ripagata dalla vista che il Colle offre e dal panorama su 
Monte Rosa e Cervino; la prima parte della discesa avviene su sentiero inizialmente poco ciclabile, 
poi sempre più scorrevole pur con alcuni passaggi da fare con bici a mano; percorriamo tutto il 
vallone di Mascognaz, fino allo splendido villaggio walser (acqua), poi single track fino a Periasc; 
percorrendo le piste da fondo lungo l’Evancon raggiungiamo Corbet, Extrapieraz, Brusson. 
Abbigliamento: prevedere abbigliamento consono alla quota (guanti, cappello, giacca a vento e 
pantaloni lunghi), anche in caso di bel tempo! 
 

NOTE: Autonomia idrica per la salita e il pranzo; il dislivello è quasi esclusivamente in salita; in 
discesa varie possibilità di approvigionamento d’acqua. 

 

 

A fine escursione si svolgerà la consueta merenda dei chivassesi, ossia una merenda fatta 
con il contributo di tutti i partecipanti… ognuno porti qualcosa di buono da mangiare o 
anche da bere… se continua questo caldo… le gole saranno molto secche! 


