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Partenza h. 7,15 nel parcheggio sul retro di McDonald’s di fronte a Auchan 

(all’angolo tra C.so G.Cesare e C.so Vercelli. Ingresso sia da C.so Vercelli che da C.so G.Cesare) 

Attrezzatura da ferrata obbligatoria: set con dissipatore, casco, imbrago – consigliati guanti, 

scarponi/pedule con suola vibram (limitata possibilità di noleggio di attrezzatura)  

GITA IN BUS con almeno 30 partecipanti: soci CAI 22,00 € compresa seggiovia (solo andata) 

NON soci CAI 30,00 € (con copertura assicurativa) compresa seggiovia (solo andata). 
Con meno di 30 partecipanti la gita verrà effettuata in auto: soci CAI 10,00 € compresa seggiovia (solo 

andata)  – NON soci CAI 18,00 (copertura assicurativa) compresa seggiovia (solo andata). 

 

Responsabili:  

Anna Ughetto ASE-AAG (3487089295), Roberto Gagna (3356971974 robgagna@superoscar.it) 

Iscrizioni in sede il giovedì 20/07/17 dalle ore 21,00 alle 22,00 
 

N.B. In caso di condizioni meteo avverse e/o di sicurezza sfavorevoli la gita potrà essere annullata, ovvero la 

destinazione della stessa potrà essere modificata ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 

 

www.caiuget.it/cge         commgite@caiuget.it 

Il sentiero balcone che dal Col Tsa Setze sale fino alla Punta Valletta (3090 m), attraverso la facile via ferrata 

della cresta sud è un grandioso percorso escursionistico dal quale si può godere di un incredibile panorama che 

spazia dal Bianco, al Rosa, al Cervino, alla Grivola, al Gran Paradiso, all’Emilius, al Gran Combin e su infinite cime 

minori e ghiacciai.  

La Punta Valletta (3090 m) è una delle cime più spettacolari e facili da raggiungere del gruppo dell’Emilius e la 

ferrata, con passaggi facili anche se un poco esposti, è una divertente conclusione, alla portata di tutti coloro 

che vogliono cimentarsi con una montagna diversa, in un severo ambiente d’alta quota, provando l’ebrezza di 

una salita su facili roccette e su vertiginose cenge esposte, ma prive di difficoltà alpinistiche. 

La discesa attraverso il colle di Chamolé e l’aerea cresta della Testa Nera permette di chiudere uno straordinario 

percorso ad anello che abbraccia quasi l’intera conca di Pila. (fonte “Montagna segreta” di Diego Vaschetto) 

Partenza: Pila (AO) dalla stazione di arrivo della seggiovia Chamolé (2309 m) – quota inizio via ferrata 2880 m 

Dislivello complessivo: salita 1000 m / discesa 1400 m  

(dislivello solo del tratto attrezzato 280 m - lunghezza 950 m circa) 

Difficoltà: E – tratti EE – via ferrata EEA (PD) 

Tempo di percorrenza: 7 ore escluse soste 


