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DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 

VALLE d’AOSTA 
La panoramica … “Écusson des pointes” 

POINTE du DRINC 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   9.00 Arrivo a Cogne (AO). 
Ore: 17.00 Partenza da Pila (AO). 
Ore: 20.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. € D.D.  ** € D.D.  * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Panoramica - Naturalistica. 
 

Questa proposta saprà soddisfare le aspettative di un “escursionista evoluto” … che 
sappia “unire” … la sensazione di fatica alla bellezza dei panorami ammirati lungo il 
percorso di questa traversata … la “Cresta delle Punte” … “Écusson des pointes” il 
nome è semplicemente “inventato” … lo si è pensato sintetizzando i punti nodali 
del percorso … un tracciato che, a guisa di “ferro di cavallo”, racchiude sul 
versante Nord la “Conca di Pila” … offrendo nel contempo, visuali sui principali 
gruppi montuosi della Valle d’Aosta … da Ovest ad Est … il glaciale Rutor, il 
Gruppo del Monte Bianco, il Grand Combin, il Cervino, il vasto “mondo” del 
Gruppo del Monte Rosa e il “vicino” Gran Paradiso! 
 

Il luogo scelto per la partenza dell’escursione, la località di Gimillan posta a 1787 m 
s.l.m. in Valle di Cogne … mentre il nostro punto d’arrivo sarà la località di Pila, (1790 
m), “vicino” alla città di Aosta, dove termineremo la nostra lunga salita e l’infinita 
sequenza di saliscendi tra boschi, pascoli, rocce e crinali! 



ESCURSIONE.   Partiremo da Gimillan, una frazione di Cogne, posta sul versante esposto a Sud-Ovest in destra orografica del Vallone 
di Grauson, attraversato il paese, risaliremo il rado bosco di larici sino alla località di Plan di Teppe, (1917 m) lungo la Comba Vachère, 
raggiungendo una sorta di altopiano pascolivo, qui, i vasti panorami sul Gruppo del Gran Paradiso avranno già preso il sopravvento 
sugli “anonimi” pendii che faticosamente risaliremo, attraversando le vallette, di Tarambel e Molère convergenti verso la Cima Tsaplana 
e la Pointe d’Arpisson, questo traverso ci porterà a “guadagnare” metri di dislivello e giungere nei pressi dell’Alpe d’Arpisson a 2328 
metri, dove convergono anche i sentieri provenienti da Epinel … fin qui, avremo meritato una sosta, una merenda e un po’ di relax! 
 

Dall’Alpe d’Arpisson, si cambia ambiente … i panorami continuano ad essere notevoli mentre i nostri piedi … inizieranno a calcare 
praterie alpine e distese detritiche, avremo da superare circa 100 metri di dislivello prima di giungere al bivio per Plan Bessey, dove il 
sentiero si divide, a Nord-Est, “via” Col Garin, si raggiunge il Vallone d’Arbolle, mentre a Nord-Ovest, il nostro itinerario punterà al 
Col de Tsa Sèche; le visuali sulla Grivola, (3969 m) con il Ghiacciaio di Trajoz, come anche l’affilato Gran Nomenon, (3488 m) e la 
Pointe Garin, (3457 m) faranno la “parte del leone” … saranno le vette più vicine e maggiormente fotografate … ma, gli orizzonti più 
lontani meriteranno altrettanta attenzione … così, passo dopo passo, avremo superato il ripido pendio detritico che, originandosi dalla 
Pointe Valletta, (3080 m) cinge le “docili” alture che precedono l’arrivo al Col de Tsa Sèche a 2813 metri … eccoci arrivati sulla 
famigerata “cresta-dorsale” … da dove la visuale assume ancora più vastità … gli sguardi e l’orizzonte potranno spaziare a 360°! 
 

La maggioranza del dislivello è superato, ma … la cresta da percorrere è lunga … da qui, 
cominceranno i saliscendi e si incontrerà anche qualche breve difficoltà per alcuni brevi tratti 
attrezzati, in sequenza e su terreno detritico si aggirano o si superano le cime della Pointe Tsa 
Sèche, la Pointe de Monpers, la Piatta di Grevon fino ad arrivare al Col de Couis ed in breve al 
vicino Biv. Arno, (2622 m) luogo meritevole per una seconda sosta relax e … confidando in una 
giornata con tempo favorevole, avremo la certezza che l’itinerario fin qui compiuto … avrà 
“soddisfatto” anche l’escursionista più preparato; riprendendo l’escursione, dalla Pointe de Couis 
e lungo tutto il crinale, raggiungeremo in successione: il Col du Drinc, (2565 m) per risalire alla 

Pointe du Drinc, (2663 m) scendere al “nascosto” Col de la Pierre, (2584 m) e risalire alla Pointe de la Pierre, (2653 m) … altura dalle 
rocce di colore chiaro … ancora un breve tratto di dorsale ed inizieremo la discesa verso la vasta Alpe di Champchenille, (2208 m) 
dove, dai versanti affacciati sulla Valle di Cogne ed entrando all’ombra del bosco convergeremo sui versanti della “Conca di Pila” … 
attraversando i boschi di Champchenille e di Liautaysaz fino a raggiungere le baite dell’Alpe Chaz-Liautaysaz, (2077 m) dove a termine 
il sentiero … ora, innestandoci su una carrareccia al “confine” tra il bosco e il bordo inferiore dei pendii, che durante l’inverno ospitano 
i tracciati sciistici, scenderemo alle belle baite della località Grivel, (1910 m) ed ancora in leggera discesa … supereremo il Torrente 
del Plan de l’Eyvia con l’arrivo alla “località sparsa” di Gorraz, nei pressi di Pila, dove concluderemo questa lunga escursione! 
 

La “Conca di Pila”, facilmente raggiungibile dalla città di Aosta, ha subito una grande trasformazione; in circa sessant’anni di vita, si è 
“passati” da un luogo che un tempo, era sede di soli alpeggi ad una stazione sciistica di moderna concezione, dove sono raccolti impianti 
e strutture ricettive dell’area sciistica e per la pratica delle nuove discipline sportive. … l’escursione, non presenta difficoltà tecniche, 
ma ha un dislivello, uno sviluppo e una durata importanti, tuttavia, ciò non dovrà scoraggiare … anzi, dovrà essere di stimolo … per 
condividere insieme ancor più esaltanti avventure! 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: EE. / Panoramica - Naturalistica. 
Dislivello: Circa 1350 m.   /   Tempi di Percorrenza: 6 ½ / 7 h.   /   Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 3 Settembre 2019  Riunione Pre-Gita: Giovedì 19 Settembre 2019 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  
Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola)  

 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


