I Laghi Palasina e il rifugio Arp sopra Estoul (Ao)

- Eos Foto di ML© ‘016

Il meteo è stupendo e ciò spinge ad una nuova trasferta in Valleè. Questa volta si sceglie Estoul, che si raggiunge uscendo a Verres (2h di autostrada da Genova).

Da lì si risale fino a Brusson dove si piega a destra per questo sperduto villaggio. Grazie agli impianti (aperti in estate x un breve periodo) si saltano i primi 350 m di
disl. Ciò permette di estendere la gita, diversamente non possibile in una giornata singola (per lunghezza e dislivello), e vedere quasi tutti i laghi di Palasina...

Scesi dalla seggiovia, si ammira lo spettacolo del Panorama sui Monti dell'alta Valle d'Aosta *… si continua in salita si svalica e si sfiora il lago Litteran 2228 m (15’)
* NB: Terza foto dall’alto in questa pagina e foto singole al link dedicato

Ancora uno sguardo sul lago Litteran
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Poi si scende con un paio di tornanti, fino a un bivio dove si tiene la destra. I panorami sono vasti

Si continua fino ad un nuovo incrocio (30’): a dx la via diretta al rifugio (che si ignora

è il rientro dopo il pasto), mentre a sin. si sale, con scorciatoie verso i laghi

La zona, pure più avanti, ha diversi alpeggi e baite in perfetto stato

Altri scatti singoli, in parte diversi, alla corrispondete riga del link http://cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm
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Si sceglie la via più ripida e rapida e ci si immette da un tracciato in piano che in breve termina da una casa

.

Qui si piega a sinistra in salita

Fino a raggiungere il primo dei laghi Battaglia (1h) 2487 m

L’ambientazione è straordinaria!
NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm
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Poco oltre a destra il piccolo lago verde. Subito un nuovo bivio dove si va a sinistra vedendo il secondo dei laghi Battaglia (15’)

In pratica, però è un lago unico che è collegato da uno stretto canale

Lo sguardo spazia pure sull’alta valle dove nascosto c’è il lago Lungo 2632 m
(che però non si riuscirà a raggiungere).

poco più sopra si trova, sempre a sinistra rispetto al cammino, il lago Pocia 2518 m

Si piega a destra e con un ometto di pietra si Intercetta il sentiero che con
un breve tratto ripido porta ad un nuovo celato specchio d’acqua…

… il lago Coliou 2605 m. (15’)
Si rimonta a destra x avere dei punti strategici per le foto: laghi Battaglia
Tutte le nostre gite in Valle D'Aosta: http://cralgalliera.altervista.org/GiteValleDAosta.htm
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Laghi Battaglia

Lago Pocia

Lago Coliou

Lago Verde

Laghi Battaglia

Sono bacini ricolmi di pesci! Per avere i migliori scatti si è girovagato a lungo (1h – vedere pure gli scatti singoli) ed, essendo tardi, bisogna dirigersi verso il rifugio

Si torna indietro seguendo la strada, senza usare le scorciatoie, fino ad un bivio dove piegando a sinistra, quasi in piano, ci si dirige a sinistra alla massiccia struttura
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Ecco il rifugio Arp 2440 m (30’)

dove mangiamo la polenta

Foto di rito dopo la sosta e poi si riparte

Dall’edificio, si nota il lago Litteran

Si scende velocemente sempre sulla pista principale e da alcuni alpeggi si devia a sinistra fino alla stazione a monte dell’impianto (50’) che riporta in paese. In definitiva: giornata ottima, 600 mt di disl. tot. Dif. T / E x circa 4h30 Tot. + tutte le pause - gita molto soddisfacente… Ritorno a casa in serata; traffico assente
6

