
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 07 -  luglio  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Trento n°1 (sala Comunale AUSER),  21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.info 

Con la nuova polizza attivata dalla Sede centrale ogni Socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che 

dovessero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla Sottosezione e per un eventuale recupero da parte del Soccorso 

Alpino. I Non Soci o i Soci non in regola con l’iscrizione, che intendono partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una 

polizza assicurativa con la Sottosezione, del costo di 7.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  

1 
consultare il sito Internet  www.caigavirate.it   per informazioni aggiornate  

domenica 8 luglio 

P.so Colombe (2381) – P.so del Sole (2376) 
Valle del Lucomagno – Ticino (CH) 

domenica 22 luglio 

Rif. ARP  (2446) - Laghi Palasina (2605) 
Val d’Ayas, Estoul – Valle d’Aosta 

Ritrovo alle ore 6.45 nel piazzale delle Scuole elementari di 

Varano Borghi e partenza con auto proprie per la Svizzera 

(necessari documenti per l’espatrio e bollino autostradale CH), 

via Gaggiolo raggiungeremo Biasca, si risale la Valle del 

Lucomagno fino a Casaccia (1818), poco prima del P.so del 

Lucomagno, punto di partenza dell’escursione. 

 

Da Casaccia si sale al Passo delle Colombe (2381), si scende 

fino all’Alpe Carorescio (2250) per poi salire al Passo del Sole 

(2376) e da qui scendere di nuovo a Casacce e alle auto, 

completando un bel giro ad anello.  

 

Le bianche guglie del Pizzo Colombe sono uno degli affioramenti 

più spettacolari delle rocce dolomitiche che costituiscono la 

copertura del massiccio del San Gottardo. La curiosa morfologia 

a torri e pinnacoli, evidenziata dai toponimi Campanin, Toronil e 

Toroi, è il risultato dell’azione erosiva delle acque che ha isolato i 

numerosi spezzoni rocciosi. A queste quote le condizioni 

ambientali sono assai rudi; per proteggersi dal vento e per 

approfittare del calore del suolo, la flora alpina ha sviluppato 

forme nane e striscianti, con foglie grasse e carnose oppure 

foglie coriacee ricoperte da una fitta pelosità.  

 capogita:      Vittorio Marcon (0331 968881) 

 dislivello:      750 m  

 tempi :      5h totali 

 difficoltà:      E 

 abbigliamento:        media montagna 

 capigita:      D. Fibbiani (3289226183) –  

      C. Termini (3407071836) 

 dislivello:      Rif. ARP 630 m - Laghi  Palasina 800 m 

 tempi :      2,5-3 h  

 difficoltà:      E/T 

 abbigliamento:        media montagna 

Variazione di programma 
Il previsto trekking del 22-29 luglio al Monte 

Cevedale, Gran Zebrù e Ortles è stato 

annullato.  Maggiori informazioni in sede. 

Ritrovo alle 6,20 presso il piazzale delle Scuole Elementari e 

partenza alle 6,30, via autostrada direzione Aosta uscita  

Verres poi seguire le indicazioni per la Val d'Ayas. Arrivati a 

Brusson, poco oltre il nucleo abitato, si prende a destra per il 

colle Ranzola fino ad arrivare ad Estoul, (m.1820) superato il 

quale si lasciano le auto nel parcheggio sulla sinistra. 

 

A monte del parcheggio si prende la stradina sterrata a sinistra, 

dopo pochi metri si trascura la strada di destra e si prosegue 

diritto (sentiero n. 5-5d-5c-6). Ai due bivi successivi si tiene la 

destra, si arriva quindi a un tornante e dopo cento metri si 

trascura il sentiero di destra che porta ai laghi di Estoul e si 

continua a salire passando nelle vicinanze di alcune baite. Al 

bivio che segue si tiene la destra e dopo alcuni tornanti si 

transita sotto i cavi di due impianti di risalita e si arriva ad un 

altro bivio dove seguiremo ancora la strada di destra in salita.  

Dopo 10 minuti la strada si biforca nuovamente: si prosegue a 

sinistra (a destra si va al Lago Litteran che eventualmente 

potremo vedere nel ritorno) e ci si addentra nel vallone di 

Palasina continuando a salire dolcemente lungo il versante 

nord del monte Bieteron. Quasi in fondo ecco l'ultimo bivio: la 

strada di sinistra porta direttamente ai Laghi Palasina e quella 

di destra con un ultimo tratto ripido porta al Rifugio Arp, 

(m.2446) dove chi vuole potrà gustare le specialità del cuoco. 

 

Per raggiungere i laghi si può anche continuare sul sentiero 

5c/105 a sinistra del Rifugio, superando con un piccolo guado il 

torrente che scende con una cascata dai laghi di Valfredda, 

proseguendo in orizzontale tagliando il pendio e immettendosi 

sul pianoro che ospita gli alpeggi. Si prosegue sulla destra 

evitando la diramazione che porta ad un altro alpeggio e si 

imbocca il sentiero sulla sinistra che porta al Lago Battaglia (m. 

2485). Si prosegue sul sentiero che costeggia la sponda sud 

del lago senza attraversare il ponte e si segue la diramazione 

per il Lago Pocia (m.2518) ed eventualmente anche per il Lago 

Lungo e il Lago Palasina ( m.2605).  

 

Nei pressi del rifugio sono anche presenti un giardino botanico 

e una palestra di roccia con 30 vie. 

 

Rifugio ARP 2446 m 
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