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“Magnifica, imponente piramide rocciosa, domina la piana e la città di Aosta dalla quale si ammira la sua 

fredda e severa parete Nord di 3000 mt..”  Giustamente famoso il suo panorama che, oltre  alla conca di 
Aosta e le vallate che ne dipartono, comprende tutte le massime elevazioni valdostane, dal Gran Paradiso 

al Monte Bianco al Grand Combin, al Cervino, al MonteRosa. 
  

Programma: 
sabato 21 partenza da Verbania h. 7   in bus sino a Pila sopra Aosta. Da qui al Rifugio Arbolle, per il colle di Chamolè – 
tempo di percorrenza 3 ore – dislivello ca. 400 mt. difficoltà E. (il tragitto può essere dimezzato percorrendo il primo tratto 
in seggiovia)   

 Località di partenza: Pila “Dalla partenza della funivia per l'Alpe di Chamolé seguire il sentiero che sale su 
pascolo per poi entrare nel bosco. Dopo aver attraversato il tracciato della seggiovia e la pista di sci rientrare nel 
bosco e salire fino all’Alpe Chamolé, all’arrivo dell’impianto di risalita 2303 m. Da qui prendere il sentiero che in 
leggera salita raggiunge il lago di Chamolé che si costeggia a sinistra per poi risalire il pendio (segni gialli) alle 
sue spalle che, ripido, porta al Colle di Chamolé 2.641 m. Oltre il colle, il sentiero, dapprima ripido, porta al 
pianoro del lago di Arbolle e all'omonimo alpeggio. Costeggiando il lago verso destra si raggiunge il rifugio” 

Pernottamento in rifugio Arbolle (2496 mt.) con trattamento di mezza pensione 
 
Domenica 22: Al Monte Emilius 3559 m, per la cresta S (F. 4 ore).  

 Dal rifugio seguire il sentiero che procede verso E in direzione del Lago Gelato. Il sentiero sale verso E nel 
vallone detritico e, in ultimo, per pendio morenico fino al Lago Gelato 2956 m. Tralasciare il sentiero che sale ad 
E al Colle d’Arbole, ma salire verso NE, (ometti) per pietraie fino a raggiungere il Colle dei Tre Cappuccini 3241 
m. Da qui, seguire la cresta S della montagna per blocchi rocciosi e detriti fino alla cima.   

 L’escursione può limitarsi al Colle d’ Arbole  e al Lago Gelato su sentiero e terreno detritico 
 
Costi –da 80 a 95 euro a seconda del numero di partecipanti  (se non soci il costo va maggiorato dell’assicurazione 
obbligatoria), comprensivo del trasporto in bus e del trattamento di mezza pensione in rifugio (obbligatorio il sacco letto) . 
A carico dei partecipanti i pranzi al sacco di sabato e domenica 
 

Informazioni: in sede – Franco Ramoni 0323 587335  - ISCRIZIONI A MEZZO UNITO TAGLIANDO 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a…………………il…………………………residente in ……………………………tel. 

…………………e.mail……………………        socio/ non socio del CAI – Sezione ……………………… , chiede di essere iscritto alla gita organizzata 

dalla Sezione Verbano Intra del CAI per il 21-22 AGOSTO 2010  Monte Emilius, utilizzando il bus,  e versa il previsto acconto di euro 50  

Data…………………………………….                                                    Firma--------------------------------------------------------------------- 

 


