MONTE EMILIUS – VIA FERRATA ALLA CRESTA OVEST
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Difficoltà: D - Difficile
Partenza:Pila (1850 m) /Rifugio Arbolle (2536 m)
Arrivo: Monte Emilius (3559 m)
Dislivello: primo giorno 300 m ca, secondo giorno 1800 m
Durata escursione: primo giorno. 1,15 ore, secondo giorno 10-12 h

Dal sito della Regione Valle d’Aosta
Bellissimo itinerario di alta montagna non difficile ma non banale. Non presenza difficoltà estreme
e nemmeno atletiche, ma è sempre lungo da compiere. Diverse ore in ambiente selvaggio che varia
moltissimo. Il ritorno si effettua sulla via normale della montagna e anche questo, dopo la cavalcata

della ferrata, potrebbe risultare lunga. Si consiglia di partire molto presto per essere al Col Carrel
con le prime luci.
Partenza
Pila, seggiovia per Chamolè (2311) – 1,15 ore di cammino
Per facilitare una partenza di buon mattina pernotteremo nel nuovo e confortevole Rifugio di
Arbolle (situato nei pressi del bellissimo ed omonimo lago) 2546 m.
La mattina scendiamo lungo il sentiero 14 nel Vallone di Comboè perdendo
circa 400 metri di dislivello per poi imboccare e risalire il 16C e
successivamente il 16A che porta al Bivacco Federigo alla quota 2907 del
Itinerario
Colle Carrel (1h 45' comprese soste). Alle spalle del bivacco inizia la ferrata
che porta quasi in vetta al Monte Emilius (4h 30' circa comprese soste; totale
dal rifugio 6-7 ore)
Una lunga cavalcata ed un itinerario complesso e non sempre evidente. La perdita di quota del
mattino fa si che il dislivello complessivo in salita del secondo giorno sia di circa 1600 m. Una
partenza molto anticipata (in perfetto clima alpinistico) permetterà di arrivare all’ora di pranzo in
vetta.
Ritorno

Dalla vetta scendiamo lungo la normale che passando per il Passo dei Tre
Cappuccini e costeggiando il Lago Gelato riporta al Rifugio Arbolle (2,15 h
circa comprese soste) e alla seggiovia per Pila (45' comprese soste)
Il ritorno avviene per il facile e solitario versante sud (via Normale) decisamente più facile della
salita ma da non sottovalutare nella prima parte. Il ritorno attraverso il Lago Gelato è piuttosto
diretto
Dal rifugio raggiungiamo brevemente la seggiovia e quindi l’auto.
Attenzione: l’ultima corsa della seggiovia del Col Chamolè è alle 16.30. In caso di ritardo
bisognerà considerare un ulteriore ora di cammino in discesa.
GRUPPO:
Max 7 persone, Minimo 3 persone
PREZZO DELLA COMBINAZIONE (con gruppo di 7 persone)
265 euro\persona comprendente:
- costo della Guida Alpina + Accompagnatore M.Montagna per i due giorni
- i costi delle Guide
- Assicurazione RC
- l’uso delle attrezzature alpinistiche comuni
- la mezza pensione al Rif. Arbolle in camere 4\5 posti
- spese di trasporto all inclusive con pulmino 9 p.
Servizi integrativi (a persona)
Supplemento camera due letti: 15 euro
Supplemento camera singola: 30 euro
Supplemento sacco lenzuolo (per chi non lo possiede): 8 euro
Noleggio kit da ferrata (imbragatura, casco, longes):15euro
Orari: Partenza primo giorno: ore 12 da Genova
Partenza secondo giorno: ore . Ritorno a Genova previsto per le ore 20.

ATTENZIONE: a causa delle restrizioni Covid-19 è indispensabile la prenotazione del Rifugio
con caparre pari al 30%. E’ pertanto necessario prenotare questa escursione entro e non oltre le
date riportate sul sito con versamento di apposita caparra.

