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Percorso: iniziamo l’escursione dal piccolo parcheggio di fronte all'area 
picnic, al Col Tzècore (1.607 m), affrontando la dolce salita lungo il grande 
pascolo, adiacente al parcheggio, fino allo steccato che lo delimita; si pro-
cede poi prima in piano, poi leggermente in salita, puntando leggermente 
alla sinistra dell'alpeggio; da questo punto si inizia a guadagnare quota, il 
sentiero (si sta di fatto ricalcando abbastanza fedelmente quello che è il 
sentiero estivo n. 5) entra nel bosco, risalendo dolcemente il pendio. 
Talvolta, spuntano segnavia dipinti sulle rocce a confermare l'esattezza 
del cammino; qualora lo spessore del manto nevoso dovesse essere suffi-
ciente a coprire ogni segno si potrà comunque intuire il sentiero o dise-
gnarne uno nuovo continuando a puntare verso l'alto, eventualmente con 
larghi zig-zag, ma senza mai portarsi sui fianchi della montagna. 
Più in alto, superata la metà del dislivello, il bosco si dirada leggermente e 

la visuale si apre soprattutto verso est, sulla zona di Estoul, di Palasina e i valloni di Graines e di Chasten. 
Grazie ad una migliore visibilità anche dell'ambiente nelle immediate circostanze, si prosegue la salita verso la vetta seguendo 
la traccia (se presente), o tracciandone una nuova sempre in direzione del punto più alto di fronte; si attraversano ampie radu-
re quasi pianeggianti fino ad imboccare il largo crestone finale (ma con un versante est decisamente ripido) che in breve condu-
ce in vetta. Durante la salita, troveremo la zona ideale per ripassare l’utilizzo di sonda, pala e ARTVA, strumenti indispensabili 
per la ricerca ed il soccorso in caso di valanga e simuleremo la chiamata al Soccorso Alpino. 
La discesa avverrà per lo stesso percorso di salita. 

Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, ciaspole, bastoncini, abbigliamen-
to adatto alla stagione invernale; per chi lo possiede kit ARTVA.  

Difficoltà: il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. 

Viaggio: da Somma Lombardo, parcheggio ex-Carrefour di C.so Europa, 
prendiamo l’autostrada A26 a Vergiate, in direzione Genova, quindi la A4 
Milano-Torino fino al bivio per Aosta-Monte Bianco. Si prosegue sulla A5 
fino all’uscita di Verrés e da qui (in direzione Brusson) fino a Quincod dove 
si seguono le indicazioni per Col Tzécore via Obeillaz-Abaz. Qualora la neve 
rendesse impraticabile la strada fino alla sommità del valico, ci si può fer-
mare nelle frazioni precedenti (la più vicina è Abaz) e procedere a piedi, 
eventualmente tagliando i tornanti della strada. 

Difficoltà: 

Scheda Escursione 

6° Ciaspolando Insieme 

Col Tzécore – Testa di Comagna (2.105 m) 

 Abaz – Col Tzécore – Val d’Ayas (AO) 
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min. 1.607 m / max. 2.105 m 500 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i:   ANE Daniele Vasconi cell. 339 319 3519 – ANE Diego Del Tredici cell. 340 249 0802 – 
AE Massimo Tamborini  cell. 388 177 8691 

ore 6:45 Parcheggio C.so Europa—Somma Lombardo (ex-Carrefour) 290 km A/R 79,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Totale h 3:30 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

EAI-PD 

Col Tzécore—1.607 m 

Vetta della Testa di Comagna (2.105 m)  

Iscrizioni degli allievi al termine della seconda lezione dello stage 
Iscrizione degli altri partecipanti, presso le Sedi CAI di Somma Lombardo, Sesto Calende e Varano Borghi 

o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i entro il Venerdì precedente l’escursione 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

http://www.caisomma.it
mailto:info@caisomma.it
https://caisomma.it/wp-content/uploads/pdf/Documenti/REGOLAMENTO%20ESCURSIONI%20-%20CAI%20Somma%20Lombardo%20-%20rev.%202%20-%2001-02-2023.pdf

