
 

  

“Escursione al Corno Bussola” 
Domenica 6 ottobre 2019 

Il Corno Bussola 
Il Corno Bussola è la cima più elevata del gruppo dei Palasina, comprendente anche altre vette 
come le Punte Guà, del Lago (raggiungibile con questo stesso itinerario) e Palasina. 
Si tratta di un "3000" non difficile da raggiungere; i percorsi più comuni sono due ed entrambi 
partono dal piano dei Laghi Palasina: il tradizionale, numerato 3C, porta alla cima via Lago 
Lungo e Colle Bussola, mentre il recentemente tracciato 3D, dopo essere salito al Colle Palasina, 
percorre la bella cresta est e permette di toccare come detto anche la Punta del Lago, 2817 m. 
Entrambi i percorsi sono mediamente impegnativi e comprendono brevi tratti attrezzati con 
stabili e sicuri gradini e la cresta in quanto tale è mediamente esposta. L'itinerario qui descritto 
utilizza il 3C per la salita e il 3D per la discesa. Il panorama dalla vetta è ampio in tutte le 
direzioni, essendo tutte le cime nei dintorni più basse e particolarmente appagante la vista sul 
gruppo del Monte Rosa. 

Partenza: Ore 6.00 dalla pesa pubblica (sede Moto Club) - Rientro: Ore 20.00 circa 

*Obbligo di assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di 
copertura infortuni e soccorso alpino. 

Località di partenza: Estoul (AO) Difficoltà: EE (attrezzato per vetta)

Dislivello in salita: 1.200 m (vetta) Tempi di salita alla vetta: 4 ore

Quota cima: 3.022 m Tempi di discesa: 3 ore 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI INVERUNO

Attrezzatura: Il tradizionale da escursionismo (scarponi, giacca antipioggia/antivento, 
occhiali, cappello, guanti, zaino, borraccia, bastoncini). Si raccomanda un’adeguata scorta di 
acqua perché lungo il percorso non sono presenti punti per l’approvvigionamento e non si 
sottovaluti quota della vetta, dislivello, tempi di percorrenza dell’escursione e la presenza 
di tratti attrezzati.



Accesso 
Autostrada A4 fino al bivio di Santhià, seguire indicazioni per Aosta fino all’uscita di Verres. Dal 
casello imboccare la strada che percorre la Val d’Ayas fino a giungere a Brusson. Giunti in 
prossimità del lago svoltare a destra seguendo le indicazioni Estoul-Palasina fino a raggiungere 
l’ampio parcheggio sito dopo il centro abitato di Estoul (sosta libera). 

Descrizione dell’escursione   
Dal fondo parcheggio si inizia a percorrere una strada sterrata che in breve tempo porta a 
un’indicazione per il rifugio ARP. Seguendo il ripido sentiero che costeggia una pista da sci si 
esce dal bosco superando le seggiovie che salgono da Estoul e si attraversa l’alpe Chavanne, 
entrando così nel Vallone di Palasina. Continuando sulla sterrata si ignora la deviazione che 
conduce al lago Litteran, continuando a salire dolcemente lungo il versante nord del Monte 
Bieteron. Giunti quasi in fondo al vallone, ad un bivio si segue a sinistra in direzione dei laghi 
Palasina fino ad arrivare al lago della Battaglia. Seguendo l’itinerario 3C si superano il lago Pocia 
e il lago Lungo da dove inizia il tratto più impegnativo della salita caratterizzato da un breve 
passaggio attrezzato. Superato il salto di roccia in breve tempo si giunge in vetta. 
L’itinerario di discesa segue il sentiero 3D che percorre l’intera cresta fino al Colle Palasina 
(2.471 m.) facendo attenzione nei tratti attrezzati con funi di sicurezza. Sempre in discesa ci si 
ricongiunge con il lago della Battaglia e da qui, seguendo lo stesso itinerario della salita, si 
ritorna a Estoul per concludere l’escursione. 

Cartografia: Carta IGC 108 1:25000 Cervino Matterhorn Breuil Cervinia Champoluc 
Traccia GPX per dispositivi satellitari disponibile in sede 

Per maggiori informazioni contattare il direttore di escursione: A.E. Francesco Barni 
Per iscrizioni: SEDE CAI il giovedì sera dalle 21 alle 23 o al 345852212 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo che sono variabili 
in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste. 

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere dell’affidamento degli 
accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: si preoccupa di 
raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione dell’escursione con tutti gli elementi tecnici 
riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che l’attività stessa comporta 
e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel massimo della sicurezza 
possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi. 

Seguici anche su              CAI Inveruno 


