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VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 
 

VALLE d’AOSTA - Val d’Ayas 
 

 “CIASPOLATA e non solo …” 

Rif. ARP + Punta PALASINAZ 
 

In collaborazione con le Sottosezioni C.A.I. di Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda 
 

PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 
 

Ore:   6.00 Partenza da Vaprio d’Adda. Parcheggio di Via Don Moletta. (Vicinanze Ospedale) 
Ore:   6.20 Partenza da Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore:   6.40 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   9.00 Arrivo a Brusson in Loc. Estoul (AO). 
Ore: 16.00 Partenza da Brusson in Loc. Estoul (AO). 
Ore: 18.30 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore: 18.50 Arrivo previsto a Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore: 19.10 Arrivo previsto a Vaprio d’Adda. Parcheggio di Via Don Moletta. (Vicinanze Ospedale). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. €   21,00 ** €   27,00 * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione in Ambiente Innevato. 
 

Escursione in Val d’Ayas … un interessante percorso in ambiente innevato nei valloni di Literan, Valfredda e Palasinaz … 
in cui poter praticare la “forma escursionistica” preferita e … solo dopo aver camminato … sarà considerata valida anche 
la versione … “cont i gamb sota al taul!” … 
 



Dal piazzale dell’impianto funiviario di Estoul, (1837 m) utilizzando: le racchette da neve, (Ciaspole) l’attrezzatura per la 
pratica dello sci nordico escursionistico oppure quella per lo sci-alpinismo … si parte immersi in un ambiente aperto e 
grandioso alla volta del Rifugio Arp, posto al centro di una vasta conca alpestre costellata di laghi. 
 

Alzandosi di quota, lungo una pista forestale si superano gli alpeggi di 
Fontaine, Chanlossere e di Chavanne raggiungendo in seguito il bivio 
per il Lago Litteran, qui il panorama sulle montagne della Val d’Ayas 
inizia ad apparire in tutta la sua grandiosità … i “vicini” Corno Bussola, 
Valnera e Valfredda … il Mont Sarezza e in lontananza la testata valliva 
principale con i “4000 gemelli” … Castore e Polluce e … molte altre 
vette ancora ... traversando per bei pendii, mai eccessivamente ripidi la 
vasta conca sotto il Monte Bieteron, dirigendosi verso Ovest, 
continueremo la nostra escursione che, percorrendo i lunghi dossi e i 
dolci ripiani del vallone di Valfredda ci permetterà di raggiungere 
l’alpeggio di Palasinaz ed il Rifugio Arp. (2446 m) 
 

Qui può considerarsi terminata la prima parte dell’itinerario … il “comfort” del rifugio sarà a nostra disposizione … mentre 
per i più volenterosi, con un altro po' di fatica si proseguirà su pendii costantemente in salita e che in alcuni tratti saranno 
anche ripidi … verso l’anticima, poi, lungo la cresta finale, si giungerà alla panoramicissima Punta Palasinaz, (2782 m) da 
dove il panorama sarà amplissimo … potremo scorgere i “4000” della Valle d’Aosta … con un “arco visuale” da Nord-Est 
a Sud-Ovest … vedremo: il Gruppo del Monte Rosa, con i suoi “satelliti” … il Cervino, le vette del Gran Combin … per 
poi spaziare … sul Massiccio del Monte Bianco e il Gran Paradiso! 
 

Il ritorno avverrà per il medesimo percorso … con qualche divertente variante! 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. + BSA (Sci Alpinismo) 
Dislivello: Circa 650 m.  (Rifugio Arp  /  Punta Palasinaz. Circa 1000 m.) 
Tempi di Percorrenza: 2 ½ / 3 h.  (Punta Palasinaz. 3 ½ / 4 h.) 
Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 5 Gennaio 2017  Riunione Pre-Gita: Giovedì 5 Gennaio 2017 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

IMPORTANTE! 
 

Al fine di una educazione e diffusione della cultura riguardo la “Sicurezza in Ambiente Innevato”, quindi, di una maggiore 
consapevolezza dei pericoli derivanti dal frequentare la montagna con “forme escursionistiche” durante l’inverno, sarebbe 
auspicabile, che i partecipanti in possesso di attrezzatura “A.R.T.Va.” efficiente e che la sappiano utilizzare correttamente, 
abbiano con sé tale equipaggiamento segnalandolo ai responsabili dell’escursione.  Grazie. 
 

Responsabile Escursione:  
Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola) Gaspani Maria Teresa (C.A.I. Trezzo sull’Adda) 

Margutti Francesco (C.A.I. Vaprio d’Adda)  
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


