SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI
SCANDIANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 29 e Domenica 30 AGOSTO 2020
PILA ( Valle d’Aosta)
Pila è un mondo costruito su misura
per vivere la montagna: al centro
della Valle d’Aosta, a 1800 m. è un
attico con vista che spazia dal Monte
Bianco al Grand Combin, dal
Cervino al Monte Rosa, intorno
grandi foreste e pendii di abeti e larici
un panorama unico sulle cime più
alte d'Europa.
Negli anni Quaranta ci venivano
perfino i reali d'Italia, ma già all'inizio del Novecento Pila aveva cominciato il lungo
cammino che, da alpeggio di Aosta, l'avrebbe trasformata in una delle più note
stazioni estive ed invernali della Vallée.
POSTI DISPONIBILI

24 divisi in gruppi da 10 (+ 4 accompagnatori)

I partecipanti si dovranno presentare con MASCHERINA, GEL
DISINFETTANTE, MODULO DI AUTODICHIARAZIONE compilato

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 17 LUGLIO 2020
Riservata ai soli soci CAI
presso sede C.A.I. tutti i venerdì dalle ore 21 alle 22.30 con versamento di
caparra
PROGRAMMA

Sabato 29 agosto
Arrivati a Pila , dopo aver sistemato i bagagli presso l’hotel “La Chance” ci
prepareremo per una breve escursione all’Eremo di Saint Grat
Nei pressi della partenza della telecabina, si imbocca la strada sterrata che, dopo
essere passata sotto i cavi dell’impianto Pila-Chamolé, con percorso quasi
pianeggiante, permette di raggiungere agevolmente l’eremo di Saint-Grat.
>>>>>

Una bianca cappella circondata dai prati sul
limitare del bosco a 1772 m di quota: questo è
l’eremo di San Grato, vescovo e patrono della
diocesi di Aosta, vissuto nel V secolo d.C. Le
prime tracce documentarie di questo luogo di culto
risalgono al XIII secolo; la cappella venne ampliata
e impreziosita nel 1754, ma in parte andò distrutta
nell’aprile del 1918 a causa di una valanga. Sulla
cima del grazioso campanile svetta una statua
raffigurante il santo alta ben 3 metri realizzata nel 1853 dal valdostano B. Thomasset.

Domenica 30 agosto
Pila, Lago Chamolè, rifugio Arbolle . Ritorno dal Vallone Comboè, Plan
de Fenêtre, Pila
Dal parcheggio di Pila, si imbocca il sent. 14 che seguendolo, conduce all’Alpe
Chamolé (2152 m). Dall’alpeggio seguire le indicazioni 102 e 14 per raggiungere il
Lago di Chamolé. Proseguire sul sentiero 102 e seguirlo fino al col Chamolé (2641
m) 1 ora circa. Splendido il panorama sull’arco alpino, dal colle la vista sul Vallone
di Arbolle, lascia senza fiato,
da qui sono ben visibili, il
rifugio e i laghi omonimi.
Dal colle scendere sul
sentiero, facilitato nella
prima parte con una corda, e
in breve raggiungere la
splendida conca e il rifugio.
Si imbocca il sentiero 14 che
parte davanti al rifugio e si
segue fino in fondo alla
valle. Si scende fino a quota
2100 in quella che è
chiamata
Vallon
De
Comboè, una stupenda distesa verde attraversata da ruscelletti, poi si sale fino a
raggiungere Plan De Fenêtre a quota 2234 mt. una non lunga ma abbastanza ripida
salita, che regala però alla nostra destra una vista sul Cervino e sulla catena del
Monte Rosa . Si prende il sent 20 che in fondo alla discesa si inoltra nel bosco e ci
riporta a Pila

>>>>>

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE
Ritrovo: ore 06:00 presso il Tennis Club Scandiano
Partenza : ore 06:15
Mezzo di trasporto: pullman rispettando le regole del distanziamento sociale al
raggiungimento di 24px o mezzi propri
Pranzo: al sacco – per il secondo giorno possibilità di rifornirsi nel rifugio.
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini
telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello
invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, e quanto necessario per la notte
in hotel, ricambio da lasciare in pullman (o auto)
Primo giorno

Secondo giorno

E

E

+/- 100mt

+1050/-1050

Tempo di percorrenza

2 ore

7 ore

Acqua

A Pila

Nei rifugi

Difficoltà percorso
Dislivello

Capigita: Pioppi Pietro 334-3966000 - Immovilli Corrado 339-7112001
Accompagnatori: Grazioli Ivan - Messori Domenico
Info: sede C.A.I. tutti i venerdì dalle ore 21 alle 22.30 e accompagnatori

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. Oltre alle indicazioni

temporanee per il riavvio dell’attività escursionistica, in emergenza COVID 19,
disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.caiscandiano.it

