
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano -  tel 02 86463516 

 senioresmilano@gmail.com - www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Mercoledì 20 e Gioved’ 21 Luglio 2022 

Emilius m. 3559 
Alpi Graie 

 
Il Monte Emilius rappresenta per gli aostani una meta obbligata, in quanto è la montagna 
di casa, che ora, con la realizzazione a fine anni Novanta del Rifugio Arbole è più semplice 
e meno faticosa da raggiungere. Dalla sua vetta l'occhio spazia su tutte le vette delle Alpi 
Graie e Pennine, ed è indiscutibilmente uno spettacolo che toglie il fiato. 

 
 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Soci CAI    €    80 *** per un minimo di 10 partecipanti + costo viaggio con auto 
private (segnalare disponibilità) 
 
Per meglio ottimizzare le prenotazioni è necessario manifestare il proprio interesse 

alla Signora Carla o all’accompagnatore entro 08 Marzo 2022 versando la caparra di 

€ 30. 

Le iscrizioni si chiuderanno Martedì 14 Giugno 2022 con il versamento contestuale 

del saldo 

 

La quota comprende 

• Trattamento di mezza pensione 

• Salita A/R in funivia 

La quota non comprende  

• Extra personali 

• Pranzi al sacco 

• Tutto ciò non specificato nella voce “la quota comprende” 

 

*** Tra i 5 e i 9 partecipanti la quota di partecipazione sarà di € 90 + costo viaggio con auto private  

 

 

I Coordinatori hanno la facoltà di non ammettere alla partecipazione chi fosse ritenuto non idoneo. 

 

mailto:%20senioresmilano@gmail.com
http://www.caimilano.org/


PROGRAMMA 

 

Mercoledì 20 Luglio 2021: Partenza da Milano con le auto alle ore 07.00 da piazzale Lotto ed arrivo al 

parcheggio della funivia di Pila. Pranzo al sacco. 

Giovedì 21 Luglio 2022: Rientro a Milano con arrivo alle ore 20.00 ca.  

 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 
 
PRIMO GIORNO: Rifugio Arbolle  mt 2507  ( tutti i partecipanti) 
 
Con la seggiovia si sale da Pila a Chamolè.  
Dalla stazione di arrivo della seggiovia, si scende al Lago Chamolé (2310 m) che si contorna per risalire poi 
il ripido sentiero che in breve conduce al Colle Chamolé (2641 m). Valicato il colle con un caratteristico 
diagonale intagliato nella roccia, si scende al pianoro sottostante dove è adagiato il Lago d'Arbole, sulle cui 
rive sorge l'omonimo rifugio (1,15 h). 
 
Dislivello in salita dalla seggiovia Chamolè: 341 mt 
Dislivello in discesa: 141 mt 
 
 
SECONDO GIORNO: MONTE EMILIUS mt 3559 
 

Gruppo escursionistico.  Difficoltà EE 
 
Dal rifugio si scende qualche metro, costeggiando il lago a sinistra e risalito il torrente in direzione SE, a 
sinistra si imbocca un vallone detritico alla cui sommità si piega a NE su di un dosso per raggiungere il Lago 
Gelato. 
Lasciato a destra il sentiero per il Colle d'Arbole, si prosegue in direzione NE su traccia con ometti salendo 
ad un primo pianoro, quindi su pietraia più impegnativa si perviene al Colle dei Tre Cappuccini (3241 m, 2,30 
h), riconoscibile già da lontano per le caratteristiche tre rocce somiglianti, appunto, alla figura di altrettanti 
frati. 
Al colle si piega decisamente a sinistra, seguendo l'evidente cresta S. La si percorre interamente, 
preferibilmente sulle placche di sinistra, facili e sicure (I+) al contrario dei blocchi mobili che si trovano lungo 
il percorso tracciato, raggiungendo infine la panoramica vetta (1,15 h). La traccia della via normale risale per 
ripide svolte fra terra e massi il versante sud-orientale senza alcuna difficoltà. 
 
Discesa: 
Come per la salita o per la traccia della via normale. Si rientra al Rifugio Arbolle e da qui alla stazione della 
funivia per la discesa a Pila 
 
Note: 
Escursione lunga e faticosa che si svolge in un continuo alternarsi di dossi succedentesi l´ uno all'altro dopo 
tratti di blanda pendenza.  
 
Dislivello in salita: 1050 mt 
 

Coordinatore: Maurizio Obici 
 
 

Gruppo ferrata. Difficoltà EEA 
 
Dal rifugio scendere lungo il sentiero n.14 nel Vallone di Comboè (perdendo circa 400metri di dislivello) per 
poi prendere il sentiero n.16 (al bivio tenersi a destra prendendo il 16a) che porta al Col Carrel -2907mt- , 
altre 2.30h. In questo punto si trova il Bivacco Federigo, una piccola "botte" di ferro dotata di 9 posti letto e 
nessuna comodità.L’attacco della ferrata è subito dietro al bivacco e si sale ai 3559 mt dell'Emilius. Da subito 
in salita ripida ma su un terreno roccioso dal quale è facile scaricare sfasciumi su chi ci segue,quindi bisogna 
procedere con prudenza. Attraversata una zona abbastanza semplice si effettua un traverso dove bisogna 
aiutarsi molto con gli appigli naturali,poi una ripida salita ci porta allo sperone di roccia dal quale si scende in 
arrampicata al ponte tibetano  panoramico e molto aereo. Passato il ponte si raggiunge una prima punta 



denominata Mont Ross di Comboè,si cambia lato della montagna per poi perdere un pò di quota ed 
attraversare delle placche molto ripide e suggestive  che ci conducono ad una seconda punta detta Piccolo 
Emilius -3342mt- dalla quale si perde nuovamente quota attraversando un altro tratto di ripide placche  da 
dove si ha un bellissimo panorama sul Lago Gelato. In questa zona si trova un cartello che indica l'unica via 
di fuga che riporta sulla normale verso il rifugio Arbolle. L'ultimo tratto consiste in alcune ripide salite dotate 
di scalini artificiali, finalmente non si scende più ed in poco tempo si arriva alla fine del cavo della ferrata ma 
non in vetta,per quella si deve ancora fare un tratto di facile cresta che porta alla Madonnina  ed ad un 
panorama meraviglioso in quanto l'Emilius è il cuore della regione e la vista spazia dal monte Bianco al 
Rosa....dal Cervino alla Grivola e dal Gran Paradiso al Pic Garin. Un sogno che ripaga le 3-4 ore di fatica in 
ferrata. 

 
Discesa: 
Si scende dalla Sud o normale ma il primo tratto fino al Colle dei Tre Cappuccini non è banale. Giunti al 
Colle si prende il sentiero n.14 che conduce al rifugio da lì si ripercorre l'itinerario di salita ritornando così alla 
seggiovia (4.00h). 

Dislivello in salita: 1100 mt 

Note: 
Questa ferrata è valutata difficile, in quanto si trova in un ambiente fortemente alpinistico. Si perde quota in 
diverse occasioni, quindi, bisogna essere molto allenati. Casco guanti scarponi e vestiti pesanti. Mai 
dimenticare di essere in quota e portarsi dietro l'acqua, dal rifugio Arbolle in avanti non troverete nessuna 
fonte d'acqua. La ferrata non è dotata di molti scalini, si usano molto gli appigli e vi sono numerosi passaggi 
in cresta. Il cavo è protetto da una guaina che lo rende sicuro anche se umido o bagnato, ma è posizionato 
piuttosto in basso quindi non comodissimo nei cambi della longe. 
 

Coordinatore: Celeste Boerci 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

A tutti è richiesto un abbigliamento adeguato all’ambiente ed al percorso che si svolge ad una altitudine tra I 
2000 e I 3500 metri. Si raccomanda in particolare di disporre di: berretto, occhiali da sole, protezione solare, 
giacca a vento, maglione o pile, pantaloni lunghi, guanti, calze appropriate e soprattutto scarponi, sacco 
lenzuolo o sacco a pelo. Per chi si cimenterà con la ferrata è obbligatorio avere con set il Kit da ferrata 
(Caschetto, imbrago, dissipatore, cordini con moschettoni). 
 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Obbligo di DPI personali (mascherina, gel sanificante) e Autodichiarazione da consegnare alla 
partenza. In ogni fase delle escursioni mantenimento della distanza interpersonale, nessun 
assembramento, nessuno scambio di oggetti e attrezzature. In futuro saranno possibili aggiornamenti 
della normativa in atto. 

 

 

 


