SCHEDA GITA del: 1 Luglio 2012

ESCURSIONISMO: CRESTE DI PILA
Giro ad anello (Valle d’Aosta)
Partenza da

Pila (Ao)

Quota di partenza

1850 m

Dislivello in salita

1300 m

Cartografia

I.G.C. 1:50.000 n°3 Parco Nazionale Gran Paradiso
L’Escursionista Editore n°4 Conca di Aosta – Pila – Monte Emilius

Tempo di

7 ore

Livello di difficoltà

EE

Equipaggiamento

Giacca a vento, scarponi o pedule, mantellina, zaino, pranzo al sacco, ecc.

Note

Splendido itinerario circolare che percorre quasi interamente il crinale della Conca di
Pila, uno dei belvedere più famosi della Vallée. Alcuni tratti sono attrezzati con corde
fisse.

Descrizione
Lasciata l’auto nell’ultimo parcheggio a sud di Pila si risale la strada sterrata sfiorando le case di Gorraz e per
ampi pascoli si raggiunge Grand Grimod di Dessous a 2158 mt, stazione di partenza per l’impianto Couis II.
Si segue il marcato sentiero che in ripida salita raggiunge il crinale di Pila presso la Pointe du Drinc (mt 2663) e
superatola si arriva al Col du Drinc dove si trova il sentiero proveniente da Epinel.
Il tracciato è dominato dalla Grivola mentre le ripide creste sulle quali camminiamo precipitano sul fondovalle
solcato dal torrente Grand Eyvia. Ora si segue il crinale eccezionale belvedere sul Bianco, il Grand Combin, il
Cervino, il Rosa, la Torre Lavina, il Gran Paradiso e la Grivola.
Si raggiunge la tavola di orientamento, la cresta si allarga sino alla Piatta di Grevon (mt 2762) quindi si assottiglia
in leggera discesa. Una serie di passaggi tra pinnacoli rocciosi ci conduce al picco oltre il quale è l’ampia sella del
Col Tsaseche 2816 m.
Discendere a sinistra il pendio detritico aggirando i contrafforti della Punta Valletta; si prosegue tra vasti
altipiani sino all’Alpe Plan dell’Eyvie (mt 2261).
Utilizzando strade poderali e attraversando ampi pascoli si ritorna al parcheggio dove abbiamo lasciato l’auto.

BUONA GITA A TUTTI

