Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 23 luglio 2017

Escursionismo: ANELLO DI PUNTA VALLETTA (m. 3.090)
Valle d’Aosta

Partenza e arrivo

Seggiovia Lago Chamolè

Quota di partenza

2.309 m

Dislivello in salita

800 m

Dislivello in discesa

800 m

Cartografia

L’escursionista Editore: Conca di Aosta – Pila – Mont Emilius n° 4 –
1:25.000
I.G.C. Parco del Gran Paradiso n° 3 – 1:50.000

Tempo di percorrenza

Ore 6/7

Livello di difficoltà

E + EEA

Equipaggiamento

Scarponi, giacca a vento, zaino, pile, set da ferrata, casco, imbrago,
moschettoni, cordini, pranzo al sacco.

Mezzo

propri

Ora ritrovo/partenza

Ore 6,30 – ore 6,45

Luogo di ritrovo

Piazza Marconi 1 – Moncalieri

Direttore di gita

Guido Gratarola tel 3406779482

Accompagnatore

Luciano Blestreri tel 3282117787

Iscrizioni entro il

Entro il 19 luglio 2017

Note

Percorso lungo e impegnativo. Per una parte di salita su roccette facili
e una parte di discesa su percorso attrezzato.
Descrizione

Dalla stazione di arrivo della seggiovia del Chamolè si percorre il bel sentiero pianeggiante a sinistra che conduce
al Lago Chamolè (m 2.325). Superatolo si piega decisamente a destra (indicazioni Rifugio Arbole e Colle Chamolè)
iniziando a salire con numerose serpentine la china erbosa sotto la Tete Noire.
Raggiunto il Colle Chamolè (m 2.628)si continua in salita per un tratto un po’ disagevole di detriti e roccette fino a
raggiungere la spalla erbosa con la croce della Tete Noire (m 2.819). Si prosegue a sinistra prima sul crestone
erboso, poi quando la cresta si restringe il sentiero si mantiene sul versante di Pila, e si superano tratti detritici
alternati ad altri con grossi blocchi un po’ instabili.
Il tratto finale è sempre nella pietraia, però sul versante di Arbole, dove un sentiero piuttosto comodo porta al
colletto poco sotto la croce di vetta che si raggiunge senza difficoltà (m 3.090).
La vista spazia a 360° sui gruppi del Bianco, Rosa, Grivola, Gran Paradiso, Emilius, Gran Combin e altri
“MAGNIFICI”.
Dalla punta Valletta parte il sentiero attrezzato, per uno sviluppo in discesa di circa m 280 di dislivello. Gli
ancoraggi sono buoni e recenti. Prevalentemente si cammina su cenge esposte e sulla cresta.

Si affronterà qualche passaggio interessante (II grado) con buoni appigli naturali, peraltro sempre facilitati dal
cavo metallico e qualche gradino.
Dal termine del percorso attrezzato si scende un pendio erboso sino al Colle di Tsasèche (m 2.816). Discendere a
destra lungo il pendio detritico aggirando i contrafforti di Punta Valletta. Si prosegue la discesa lungo il sentiero
numero 22, si attraversa la poderale per il Couis I e continuando tra vasti prati si raggiunge la poderale per Pila.
Dopo averla superata si raggiunge la stazione di partenza della seggiovia del Cahamolè e al parcheggio dove si
conclude l’anello.

BUONA GITA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331 - 3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

