
IX1DHM – MONTE EMILIUS
JN35qq – 3.559 m

28/9/2018

Partenza: Partenza seggiovia Leissé - Pila (Gressan) – 1.867 m.
Arrivo: Monte Emilius (Charvensod) - 3.559 m.
Dislivello positivo: 1.800 m.
Durata salita: 4h50’

Trx: UVD1 - Ant: RH-770
Wx: sereno – Temp: circa 15°C

Per la salita al Monte Emilius stesso itinerario dell’anno scorso, partenza da Pila dalla stazione a
valle della seggiovia Leissé verso le 7.15 con cielo sereno e temperatura di circa 8°. Prima parte di
sentiero nel bosco fino al Lago di Chamolé (2.329 m.), salita all’omonimo colle (2.641 m.) e poi
discesa (da rifare in salita al ritorno) al Rifugio Arbolle (2.510 m.). Da qui il sentiero prosegue
costeggiando il torrente, prima di raggiungere il fondo del vallone di Arbolle si devia a sinistra,
passati altri piccoli torrentelli ci si inerpica a destra su un pendio erboso per giungere in una zona
detritica di saliscendi sino al lago Gelato (2.956m.). Costeggiato il lago si risale la pietraia per poi
inoltrarsi in un ampio valloncello alla base del colle dei Tre Cappuccini, che si raggiunge con un
ripido sentiero tra sfasciumi e pietre sino ai 3 denti rocciosi (3.241 m.). Da qui inizia il tratto più
impegnativo con la salita lungo la cresta sud su rocce e pietrame che porta a raggiungere la cima
ove è posta una croce di ferro e la statua della Madonna. La via  è lunga ma è caratterizzata da
un’ottima  segnaletica,  con  numerosi  ometti  ben  visibili  nei  tratti  di  pietraia  e  veramente
impegnativa solo negli ultimi duecento metri di dislivello in mezzo alle rocce dove è un po' da
improvvisare e l’altitudine si fa sentire.

La posizione centrale ed elevata garantiscono una vista spettacolare, il cielo terso mi ha permesso di
godere di un colpo d’occhio ancora migliore dell’anno scorso, oltre al panorama mozzafiato sulle
cime valdostane lo sguardo poteva spaziare fino all’Appennino ligure e alle Alpi svizzere. 

Considerati il dislivello e la lunghezza della salita anche per quest’anno mi sono accontentato di
salire solo con il portatile bibanda accoppiato alla collaudata antenna telescopica RH770 ma prima
o poi spero di avere l’occasione di tornare con l’FT-817 e almeno un dipolo per fare un po’ di
attività in SSB…

La giornata  feriale  mi  ha  permesso  di  godere  della  massima  tranquillità  (in  tutto  il  giorno ho
incontrato solo un altro escursionista) e, nonostante l’attivazione in orario di pranzo, anche grazie ai
post pubblicati sui forum e sui gruppi WA, i collegamenti sono cominciati subito dopo le prime
chiamate a 145,500. Nessun collegamento con QRB particolarmente elevato (131 Km. di media) ma
diversi piacevoli collegamenti, quasi tutti con ottimi rapporti e tra i quali mi fa piacere segnalare
quelli con IW2OBX – Roberto dal Pizzo Cornagiera (166 Km.) anche lui con un palmare e 500mW,
con  IW2EMS – Gianluigi  dal  Monte  Legnoncino  (162 Km.)  e  HB3YSD – Jose  dal  centro  di
Ginevra (114 Km.). 

Verso le 14.15 ho iniziato la lunga discesa per arrivare all’auto verso le 18.

73 de IX1DHM - Stefano (YouTube - Gmaps: 1 – 2) 

https://www.youtube.com/channel/UCYerMQWNMjmZE8s0AzAPAng
https://drive.google.com/open?id=1ExToQX1UXLV55dqnMgm_yoU8fh7ioRCH&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cW8yrUzy9NNNfAcGFvcEmJ0_L4qij0ZD&usp=sharing
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