
durata viaggio A/R : 02:30+02:30

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

641

Dislivello 
Discesa :

641

Quota Max :

2.105

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 11 maggio 2022

Testa di Comagna mt 2105
Valle d'Aosta

L’escursione nel suo complesso ha uno sviluppo ad anello di circa 9 km. 

In considerazione delle caratteristiche del percorso non si prevede la suddivisione in gita breve e lunga.

Il nostro cammino parte da Sommarese (1530 mt), all’imbocco della strada per l’area picnic, sulla sinistra, subito dopo il 

parcheggio sito al termine della frazione. Si procede per un sentiero ben segnato (n°5) che sale con pendenza regolare nel 

bosco sino a sbucare nei prati all’altezza del Col Tzecore (anche detto Zuccore) unendosi alla traccia che da là arriva. Si 

prosegue quindi la salita sempre in ambiente boschivo sino a un primo punto panoramico dal quale, seguendo la dorsale, ci si 

porta, in circa 2 ore dalla partenza, alla sommità della Testa. In cima sorge un cippo eretto nel 2002, sormontato da una croce 

che ospita un piccolo altare con Madonnina dedicato a due bambini. Dalla testa seguendo la dorsale che arriva dal Col de Joux, 

superato un ripetitore radio, ci si porta sino all’arrivo degli impianti sciistici; seguendo quindi il tracciato delle piste, in alcuni 

punti ripido ma sempre con terreno erboso, si scende sino alla Frazione Palud / Col de Joux ove si giunge in meno di un’ora. 

In tale località è presente un ristoro aperto tutto l’anno. Dalla frazione per una strada sterrata in circa 40 min si chiude il 

percorso ad anello tornando a Sommarese.

FERMATE PULLMAN IN USCITA ED AL RIENTRO : PIAZZALE LOTTO

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

La Testa di Comagna è sita alle spalle di St. Vincent, chiude l’alta Val d’Ayas in continuità con la cresta intervalliva del Monte 

Zerbion. 

La testa appare boscosa e arrotondata e si raggiunge dopo un percorso ombreggiato che attraversa un bel bosco di conifere. 

Trattasi di un itinerario particolarmente piacevole in primavera per la fioritura di diverse specie e la ripresa della vegetazione 

dei larici. Il percorso, pur se facile, è un'interessante camminata in mezzo ai boschi che offre particolari suggestioni 

panoramiche. In diversi punti lungo l’itinerario si può infatti godere di una vista spettacolare sulle Dame di Challand e sulle 

montagne della bassa Valle D’Aosta dal M. Glacier all’Emilius sino poi a vedere il Bianco e alle spalle lo Zerbion e la Val 

D’Ayas

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Porta Roberto cell 3477030430 Locatelli P. cell 3498312270

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2/5


