
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET Torino e CAI sez. TORINO) organizza: 

Domenica 23 luglio 2017 

Lago e Colle di Chamolet / Rifugio Arbolle e Vallone di Comboè 

 

DOVE: Nella suggestiva Conca di Aosta, partendo da Pila (1823 m), faremo una spettacolare 

escursione attraverso fresche pinete, arditi colli e idilliaci valloni. Ammireremo tre laghi e immensi 

panorami. 

NOVITA’: 

In via sperimentale, potrete scegliere fra due percorsi: uno più semplice per il lago Chamolet 

(2325m) e l’omonimo colle (2641m) con ritorno ad anello al lago di Leissè (2114m) e Pila; uno più 

impegnativo, per i più allenati e veloci, che proseguiranno per il Rifugio Arbolle (2516m), il vallone 

di Comboè (2100m), il Col Plan Fenétre (2234m) e Pila. 

1° Percorso - D 818+ - difficoltà E: su facili sentieri in 1h30’ raggiungeremo il lago Chamolet e in 

un’altra ora il colle omonimo, con immensi panorami (Monte Bianco e Gran Combin). Tornati al 

lago, pausa pranzo al sacco, poi grande giro ad anello su rilassanti stradine verso il lago Leissè (con 

Rifugio) e ritorno a Pila. 

2° Percorso - D 952+ - difficoltà E: dopo il Colle di Chamolet, si scende su sentiero ripido al 

Rifugio Arbolle (3h totali da Pila); pausa pranzo al sacco; successivamente, ardita ma non difficile 

discesa (con qualche corda fissa e scaletta) al Vallone di Comboè, poi lungo attraversamento della 

stupenda distesa verde con ruscelletti. Breve risalita al Col Plan Fenétre e per sentieri ritorno a Pila. 

APPUNTAMENTO: Ritrovo ore 6:45 (si raccomanda la puntualità!) alla Tesoriera (corso Francia 

192) e partenza in pullman alle ore 7:00. Fermata unica per prevenire eventuali sforamenti 

d’orario per l’autista. 

COSTO: Per i soci CAI (portare la tessera col rinnovo 2017) 20€; per i non soci 27.81€ (con 

assicurazione CAI obbligatoria di 7.81€). 

INFO E ISCRIZIONI: Presso la sede del CAI UGET alla Tesoriera c.so Francia 192 TO 

Giovedì 20 luglio 2017 dalle ore 21:00 alle 22:00 o telefonando ai direttori di Gita alla ricezione di 

questa mail, lasciando nome-cognome-tel-email-sezione di appartenenza. I non soci sono pregati di 

presentarsi in sede di persona per iscriversi e per compilare e firmare la liberatoria della privacy 

(consenso al trattamento dati personali). Non lasciare denaro in segreteria. 

DIRETTORI DI GITA : Bianca Compagnoni (349 53 80 569) – Michela Giannetta ASE (349 

47 48 537) – Valeria Aglirà ASE (338 35 80 997) 

 


