
CAI PADERNO 
Club Alpino Italiano 

Via delle Rose 19, Paderno Dugnano 
Tel. 02 99 04 50 33 - e-mail: info@caipadernodugnano.it  

Apertura sede: Martedì – Venerdì dalle ore 21.15 alle 23.00 
 

 
 
 
 

 

Nel fiabesco scenario della Val d’Ayas, 
si parte da Brusson per raggiungere 
Extrapieraz da dove, attraverso il                                                   
Col de Joux arriveremo alla località 
Sommarese 
 

 Dislivello in salita     +700 mt m circa 

Difficoltà Impegnativa 

Lunghezza 19 km – Tempo 
complessivo 5/6 ore 

 
Si parte da BRUSSON 1.338 mt sino a raggiungere, con una leggera e costante salita, 

l’abitato di EXTRAPIERAZ 1390 mt. Prima di arrivare in paese, in prossimità del segnavia giallo 
posto a sinistra (indicazione per il Col di Joux) si attacca la ripida strada che, inoltrandosi nel 
bosco, si segue fedelmente. Al termine della impegnativa salita si giunge al RU COURTOU (un 
canale irriguo di 25 km costruito con pala e picco dagli “uomini liberi” della collina di Saint-
Vincent) che si seguirà in falsopiano sino al COL DE JOUX 1.640 mt. 

 

  Da qui si prosegue lungo la pista semi pianeggiante che costeggia il limite inferiore del 
BOIS DE COMAGNE, grande area boschiva che discende lungo i crinali meridionali della Tete de 
Comagne. Raggiunto un piccolo cocuzzolo sormontato da una croce si incomincia a scendere 
dolcemente verso la località Sommarese e al Ristorante Lo Saros. Grandiosi panorami sulla valle 
d’Aosta. Al termine della cena si ritorna al Col di Joux dove con auto si scende a Brusson.  

  

PARTENZA Il punto di partenza per l’escursione sarà raggiunto con i mezzi propri 

RITROVO Sabato 4 febb. 2023 h.13.00 Albergo Nord, Rue Trois Villages 98 Brusson  

Abbigliamento Scarponi invernali e abbigliamento pesante 

Attrezzatura Ciaspole, ramponcini, bastoncini e frontale obbligatori 

COSTI Viaggio Saranno in capo all’equipaggio di ogni singola vettura. 

ACCONTO 
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto un acconto pari al costo 
della cena e dell’alloggio. 

 

In base alle condizioni meteo e della neve l’itinerario potrà variare. 
In caso di maltempo l’escursione sarà annullata 

 

ISCRIZIONI in SEDE 
Entro e non oltre venerdì 27 gennaio 2023 

www.caipadernodugnano.it  

4-5 Febbraio 2023 
CIASPOLATA con la LUNA PIENA 
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