
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 

 

 
Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI) 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
Indirizzo E-Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it 

 

SABATO 30 GIUGNO e DOMENICA 1 LUGLIO 2018 
 

VALLE d’AOSTA 
 

“Vallone del Comboé” & “Conca di Pila” 
 

Natura e Panorami … ad alta quota! 
 

Collaborazione con: 
Sezioni C.A.I. di Cernusco sul Naviglio, Vimodrone e Cologno Monzese 

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 30 GIUGNO 2018 
 

Ore:   5.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
Ore:   5.30 Partenza da Cernusco sul Naviglio. Parcheggio di Via M. Buonarroti. (P.le Mercato) 
Ore:   9.00 Arrivo a Pila (AO) >>> Partenza Itinerari Escursionistici. 

 

DOMENICA 1 LUGLIO 2018 
 

Ore:   7.00 Colazione. 
Ore:   8.00 Partenza Itinerari Escursionistici. 
Ore: 17.00 Partenza da Pila (AO). 
Ore: 20.30 Arrivo previsto a Cernusco sul Naviglio. Parcheggio di Via M. Buonarroti. (P.le Mercato) 
Ore: 21.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A/R in pullman. €   35,00 ** €   45,00 * / ** 
Mezza Pensione. (Cena + Pernottamento + 1ª Colazione) €   40,00 €   40,00 
Sacchetto “Pic-Nic”. (Facoltativo) €   Da Definire €   Da Definire 
Impianto di risalita. “Aosta > Pila” (A/R)  + Vedere Rif. Note a Pag.4 €   7,00 *** €   7,00 *** 
Impianto di risalita. “Pila > Chamolé” (A/R / Facoltativo)  Vedi N.B. a Pag.3 €   11,00 *** €   11,00 *** 

 

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. 
 *** = I COSTI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA POTRANNO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE e/o SCONTI. 

 

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



 

INFORMAZIONI.   Escursione Panoramica - Naturalistica - Etnografica - Culturale. 
 

Splendida escursione che offrirà un “2 + 2” … ovvero una doppia opzione di percorso a scelta … il “tracciato integrale” … 
che, il primo giorno, raggiungerà il Rif. Arbolle e prevede un impegno fisico “importante” … sia in termini di durata, sia 
di dislivello, ed un percorso “ammorbidito” che permette di sfruttare l’impianto di risalita sino alla Loc. Chamolé … 
“risparmiando” un po’ di energie … ma … “Attenzione!” … perché, entrambi gli itinerari, godono di caratteristiche 
particolari, angoli suggestivi e offrono panorami spettacolari! 
 

Le attività della seconda giornata, prevedono anch’esse due percorsi, il primo, di maggiore impegno, mentre il secondo, 
sarà più semplice, la meta, di entrambe gli itinerari, sarà il Biv. Arno, dove, la Sezione C.A.I. di Gorgonzola - “i camosci”, 
insieme alla Sezione C.A.I. Aosta, agli amici della S.R.E. e O.T.T.O. Lombardia e di tutto il “Mondo C.A.I.” … vivrà un 
momento molto importante della propria storia … infatti, lungo il percorso delle due escursioni previste, si terrà la posa di 
una targa in memoria del caro amico Renzo Alberto Carazzo, la targa verrà posata presso il Biv. Arno posto sulla cresta 
spartiacque tra la “Conca di Pila” e la Valle di Cogne …<< un “luogo” … una “casa” … dalla panoramicità molto vasta 
… che trasmette gioia … una gioia vera e semplice … come quella che sanno trasmettere i bambini di tutto il Mondo … 
una gioia grande … che parte dal mare … raggiunge le vette delle Alpi … le montagne dell’Africa … le Ande … continua 
fino all’Himalaya … e va oltre … chi ha conosciuto Renzo, anche solo un minuto … ne avrà “respirato attimi importanti” 
… qui, sarà “accolto” da “Arno” Simone Faccarello … il “custode di questa baita” … anche lui … “grande maestro” e 
amico dei bambini … vivere con gioia … conservare in sé i ricordi di tanti momenti è il più bel gesto che possiamo fare!>> 
… la struttura è curata dai familiari di “Arno” e dalla “Società & Scuola dei Maestri Sci di Pila”, a cui va il nostro grazie! 
 

Le escursioni si svilupperanno in un ambiente anche maestoso … tra grandi varietà della flora alpina … attraversando 
boschi di abeti e larici … offrendo dettagli e splendidi panorami … ogni passo sarà una sorpresa, … da un vallone all’altro 
tra torrenti e ruscelli, montagne e ghiacciai … un percorso di inaspettata bellezza, che ci regalerà due giorni indimenticabili! 
 

1° Giorno.  (Itinerario Impegnativo) 
Il percorso parte dalla località di Pila a 1780 metri, per 
raggiungere con una semplice passeggiata nel bosco, la 
radura dove troviamo l’Eremo di San Grato, (XIII Secolo 
- 1787 m s.l.m. - 30’), qui, dove nel V Secolo, Grato di 
Aosta, (… poi divenuto Santo) si ritirava in meditazione 
… inizierà la lunga escursione che, percorrendo in salita 
una bella carrareccia nel bosco di abeti … tra luci e ombre 
… verso Nord godremo delle belle visuali sul massiccio 
del Grand Combin e la Becca di Viou, il tracciato, permetterà di raggiungere i pascoli dell’Alpe di Chamolé, (2152 m s.l.m. 
- 1 h. 30’) dai bei pascoli di Chamolé, mediante un sentiero in traversata con leggeri saliscendi, tra abeti e mughi, ci farà 
raggiungere il Col Plan Fenêtre, (2221 m s.l.m. - 25’) un punto panoramico d’eccezione sul Vallone di Comboé, sulle vette 
della Becca di Nona e i contrafforti del Monte Emilius, da qui, con un “morbido” sentierino scenderemo nel pianoro del 
Comboé fino a raggiungere l’amenità bucolica del nucleo di baite, tra grandi fioriture proseguiremo verso Sud, costeggiando 
il Torrente del Comboé in leggera risalita, fino al Gran Plan, (… il “pascolo alto”) dove inizia la ripida risalita della 
bastionata rocciosa che sbuca al “Piano del Vallone di Arbolle”, qui, terminate le fatiche odierne … ecco i Laghi di Arbolle 
e il Rif. Arbolle, (2508 m s.l.m. - ) … la “nostra casa” … qui, come sospesi ad “alta quota” … circondati da creste e cime 
… tra splendide visuali … dove l’aver raggiunto la meta, saprà regalare … fatica … soddisfazione ed emozioni! 
 

1° Giorno.  (Itinerario Semplificato) 
L’escursione del primo giorno può diventare “leggera”, infatti … il percorso parte in seggiovia … da Pila si salirà 

utilizzando gli impianti, fino al “Chamolé”, (2309 m s.l.m. - “La Baraka” / 
Ristoro) dove, con un breve tratto potremo raggiungere il Lago del Chamolé 
(2325 m s.l.m. - 25’) e dalle sue rive, in compagnia delle marmotte e di 
qualche stambecco … ammirare il panorama dell’arco “Ovest-Nord-Est” … 
dal Gruppo del Monte Bianco … al Massiccio del Gran Combin, fino al 
Monte Cervino … ma, per raggiungere il rifugio … un po’ di fatica va fatta 
… quindi, ecco servita la risalita al Colle del Chamolé, (2641 m s.l.m - 50’) 
dopo un primo traverso a circondare il lago, sui “zig-zag” del sentiero, 
l’impegno è costante … non molla mai e … il lago è sempre lì … però … 
la durata è contenuta … l’arrivo al colle “dischiuderà” il panorama sul 
detritico Vallone di Arbolle … cime, torrenti, ruscelli e laghi … la meta è 
vicina, l’inizio della discesa è un po’ ripido … sono solo pochi passi … e in 

un attimo, (25’) raggiungeremo il Torrente d’Arbolle … che si “trasforma” nel Torrente di Comboé, le tortuose rive dei 
Laghi di Arbolle e il vicino Rif. Arbolle … aspettando la sera, sarà sorprendente godere della grande scenografia offerta da 
queste montagne così, l’attesa del “gruppo atletico” … potrà essere occupata, fermandosi nei pressi del rifugio, girare tra i 
dossi attorno ai laghi, scattare fotografie … “a più non posso” e regalare lunghi momenti di relax! 



 

2° Giorno.  (Itinerario Impegnativo) 
Domenica. - La giornata di oggi offre una doppia possibilità … l’itinerario sarà comune sino all’alpeggio di Plan de l’Eyvie, 
(2235 m s.l.m.) che è posto all’estremità Est della “Conca di Pila”, qui, vi si arriverà con il percorso che dal Rif. Arbolle, 
risalendo al Colle del Chamolé, (2641 m s.l.m. - 25’) scende al Lago del Chamolé, (2325 m s.l.m. - 35’) e raggiunge i 
tracciati delle piste sciistiche del “Comprensorio di Pila”, poi, aggirando la base della “Cresta di Punta Valletta” tra pascoli 
e vegetazione di pino mugo raggiunge l’alpeggio di Plan de l’Eyvie, (Circa 2 h. 20’ - Totali) l’itinerario più lungo e 
impegnativo sale ripidamente al Colle di Tsa Sèche, (2813 m s.l.m. - 1 h. 20’) da dove la visuale assume ancora più vastità 
… il Gruppo del Gran Paradiso e l’aguzza vetta della Grivola “catturano” gli sguardi e l’orizzonte può spaziare a 360°! 
 

La maggioranza del dislivello di oggi è stato superato, ma … la cresta da percorrere è lunga … da qui, cominciano i 
saliscendi e si incontra qualche difficoltà … in sequenza, su terreno detritico e con alcuni brevi tratti attrezzati, si aggirano 
o si superano la 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, (2262 m s.l.m. - 1 h. 40’) fin qui, confidando in una giornata con tempo favorevole, l’itinerario avrà 
“soddisfatto” la parte escursionistica odierna … riunitisi, con il gruppo che avrà scelto l’itinerario più semplice, 
(Descrizione Seguente), gli amici del C.A.I. Aosta, tutti gli “Amici C.A.I.” che vorranno essere presenti e i familiari, 
potremo dedicare alcuni momenti alla posa della targa ricordo in memoria del caro amico Renzo … per alcuni sarà un 
miscuglio di sensazioni, ma … perché no? … andrà vissuto come una festa! …<< Ciao, Renzo!>> 
 

La visuale dal Biv. Arno è grandiosa … forse … proprio per questo la scelta è caduta su questo luogo … un luogo quasi 
“solitario e appartato” … un luogo che regala un grande senso di libertà … che può essere raggiunto in qualsiasi stagione, 
… qui troveremo sempre … gli amici Arno e Renzo ad aspettarci … ed insieme … scambiare due chiacchere! 
 

 
 

Riprendendo l’escursione, dalla Pointe de Couis lungo il crinale, raggiungendo il Col du Drinc, (2565 m s.l.m. - 10’) ed 
iniziare la discesa verso il “Bosco di Lap” e il Lago di Leissé, (2114 m s.l.m. - 50’) con l’omonimo e vicino alpeggio, poi 
sempre più giù … le baite di Champ Vert, (2017 m) il Torrente del Plan de l’Eyvia e l’arrivo alla “località sparsa” di Gorraz 
nei pressi di Pila, (Circa 1 h.) dove concluderemo l’escursione … così, avremo visitato un’ampia parte della “Conca di Pila” 
e dei grandiosi valloni che la circondano … ma molto c’è ancora da “scoprire” … basta solo ritornare! 
 

2° Giorno.  (Itinerario Semplificato) 
Il “percorso semplificato” … dopo il tratto iniziale in comune, sino a raggiungere l’alpeggio di Plan de l’Eyvie, (2235 m) 
procede in leggero saliscendi attraversando i pascoli circostanti, lungo il tracciato del “TVC”, ovvero un tratto del percorso 
chiamato “Tour de la Valleé de Cogne e du Grand Paradis”, poi … a quota 2380 metri, si incrocerà la pista sterrata che 
risale in direzione della Piatta di Grevon, (2752 m s.l.m. - 1 h. 15’) lungo i tornanti di questo percorso attraversando pietraie 
e pascoli d’alta quota si raggiunge la cresta della “Conca di Pila” a 2702 metri, proseguendo verso Ovest, si scende in breve 
al Col de Couis, (2637 m s.l.m.) e al vicino Biv. Arno, 
(2662 m s.l.m. - 15’) dove convergeranno anche gli 
amici che avranno scelto altri itinerari, da qui godremo 
degli straordinari panorami sulla Valle di Cogne, la 
Valnontey, la Valeille … l’aguzza vetta della Grivola e 
il Gruppo del Gran Paradiso … uno scenario veramente 
idilliaco per il “nostro mondo escursionistico”! 
 

La prima parte dell’escursione è completata, ora, ci 
aspetta la discesa … tutti insieme, sul percorso che dal 
Col du Drinc, raggiunge il Lago di Leissé, (Vedi N.B.) … 
poi, “serpeggiando” tra boschi e baite ci riporta al punto 
di partenza … questo fine settimana in Valle d’Aosta, va 
concludendosi … ma … forse noi … vorremo ritornare! 
 
 
 
Nota Bene. 
 
Percorso di discesa leggermente differente e con dislivello ridotto, per coloro che sceglieranno l’opzione di discesa mediante la Seggiovia del Chamolé; per questa scelta 
sarà da verificare la validità del biglietto di A/R acquistato il giorno precedente, mentre per la “Corsa Singola” il costo sarà di € 8,50. 

  



 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E + EE. - Panoramica - Naturalistica - Etnografica - Culturale. 
 

 PERCORSO INTEGRALE. 
Dislivello Escursione: Sabato: Circa 950 m. ▲  /  Circa 150 m.  ▼  /  Difficoltà: E + EE 
Dislivello Escursione: Domenica: Circa 880 m. ▲  /  Circa 1250 m.▼  /  Difficoltà: E + EE 
 

Tempi di Percorrenza Escursione:  Sabato: 6 / 6 ½ h. 
Tempi di Percorrenza Escursione:  Domenica: 7 / 7 ½ h.  (Possibilità di scegliere l’opzione del 2° G. per la discesa) 
 

Caratteristiche: Itinerario Impegnativo.  (Possibilità di scegliere l’itinerario semplificato per il secondo giorno) 
 

 PERCORSO SEMPLIFICATO. 
Dislivello Escursione: Sabato: Circa 400 m. ▲ Circa 150 m. ▼  /  Difficoltà: E + Breve Tratto: EE 
Dislivello Escursione: Domenica: Circa 800 m. ▲  /  Circa 1250 m.▼ (Senza Impianti) - Circa 750 m. (c/Impianto) 
 

Tempi di Percorrenza Escursione:  Sabato: 2 / 2 ½ h. (+  Eventuali estensioni del percorso. - Facoltative) 
Tempi di Percorrenza Escursione:  Domenica: 6 ½ h. / 7 h.  (Percorso Completo) / 5 ½ / 6 h. (Percorso c/Impianto) 
 

Caratteristiche: Itinerario di Medio Impegno.  (Possibilità di scegliere l’itinerario maggiormente impegnativo) 
 

Chiusura Iscrizioni: Giovedì 14 Giugno 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 28 Giugno 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo, Acqua. 
Colazione al sacco. (Per 2 gg.   In alternativa, secondo quanto specificato sul volantino) 
 

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. 
Per il pernottamento in rifugio è obbligatorio l’uso del Sacco Lenzuolo. 
 

ATTENZIONE!. 
 Ogni partecipante è tenuto a segnalare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione. 
 Ogni partecipante dovrà organizzarsi autonomamente, per il pranzo al sacco del giorno di Sabato, ricordiamo che potrà 

risultare “difficile” compiere questa operazione una volta giunti alla destinazione di partenza, (Pila) pertanto, si consiglia di 
provvedere all’acquisto di quanto necessario, in anticipo. 

 Pranzo al sacco della Domenica: se non organizzati diversamente, chi lo desidera e avvisando preventivamente, potrà 
prenotare un “Sacchetto Pic-Nic” al rifugio. (Le prenotazioni saranno raccolte da parte di un incaricato C.A.I.) 

 L’acquisto e il costo del biglietto per la Telecabina Aosta > Pila è da ritenersi in funzione della logistica dell’escursione, la 
comunicazione di tale scelta sarà data a cura del Responsabile Escursione in prossimità della data di svolgimento. 

 

Responsabile Escursione: 
Daccomi Giuseppe (AE - EEA / EAI - C.A.I. Gorgonzola) Zucchetti Giuseppe (AE - EEA / EAI - CAI Cernusco s/N) 

Reduzzi Maurizio (ASE - C.A.I. Vimodrone) Alemani Stefano (ASE - C.A.I. Cernusco s/N) 
 
 
 

IMPORTANTE!. 
 

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. 


