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Sabato 21 agosto 2021

 LAGO ARPY-LAGO DI PIETRA ROSSA-MONTE COLMET (cod. 530)

Il Lago di Pietra Rossa è una piccola gemma di smeraldo incastonata nelle severe 
bastionate rocciose che dividono il vallone di Leseney dall'ampia conca di La Thuile. 
Da qui si parte per la salita verso il Monte Colmet.

Coordinatori : A.Bersano - M.Bergamaschi 

Caratteristiche dell' escursione
  H max

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 3024 1100 1100 4:00 3:00 7:00 EE Si
 B 2559 600 600 2:30 1:30 4:00 E Si

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi, bastoncini, giacca a vento, mascherina

Descrizione dell'escursione 

Il M. Colmet si trova sul crinale che divide la Valle di La Thuile da quella Arpy (che termina nei pressi di Morgex) con
andamento  N  –  S.  Non è  una  montagna  dalle  forme particolarmente  attraenti ma si  trova,  tuttavia,  in  ottima
posizione panoramica. Lasciate le auto nel  parcheggio antistante l’Hotel Genzianella,  partendo dal colle S.  Carlo
(1.951 m) si arriva al lago d´Arpy (2066 m.) che si costeggia sulla sua sinistra orografica e, appena oltrepassato il
torrente immissario,  si  imbocca sulla destra un sentiero (segnavia 15) che lo costeggia sulla destra orografica. Il
sentiero sale ora in modo un po’ più deciso, supera un primo gradino di circa 100 m di dislivello, oltrepassa una
conca pianeggiante e si porta al di sotto della ripida scarpata che sostiene il Lago di Pietra Rossa. Sempre su tracciato
ben  evidente,  si  rimonta  la  scarpata  sfruttando  innumerevoli  gradini  di  pietra  e,  dopo  un  ultimo  traverso
pianeggiante  verso  sinistra  si  raggiunge  il  lago  di  Pietra  Rossa,  di  un  bel  colore  azzurro  intenso  in  un  vallone
pressoché desertico (2,00 h dal Colle S. Carlo). Da qui il massiccio del M. Bianco inizia ad emergere con imponenza.
Ora il cammino si fa più difficile da individuare. Il M. Colmet non si riesce a riconoscere facilmente, ma si trova a
destra dell’evidente depressione del colle omonimo (sotto cui è individuabile un relitto glaciale coperto di detriti). La
via di salita rimonta il pendio pietroso visibile sulla destra. Si costeggia il lago lasciandolo sulla sinistra e puntando
inizialmente verso il  colle, ma ben presto si piega verso destra e si risale il  cordone morenico, grosso modo fin
quando si  salda  al  fianco erboso alla  base del  pendio di  salita.  Si  entra  quindi  nel  vallone su terreno detritico
piegando verso destra e si prosegue tenendosi sulla sinistra del vallone per rimontare il contrafforte che lo delimita
da quel lato; il percorso è segnalato da ometti ma occorre prestare attenzione perché non sono sempre affidabili;
dopo circa un’ora di cammino faticoso si giunge, da ultimo piegando verso sinistra, alla spalla erbosa al di sopra del

https://www.inalto.org/it/schede/comuni/la_thuile


contrafforte: da qui il percorso appare ora molto chiaro. Ci si porta facilmente alla depressione (sottostante i ruderi
del  ricovero  Ten.  Chabloz).  A  destra,  sopra  il  ricovero,  il  M.  Colmet  escursionistico  (q.  3014  m.)  è  facilmente
raggiungibile su terreno detritico. A sinistra invece si prosegue su tracciato più impervio verso la vera cima (q. 3024
m.). Si seguono le tracce restando tendenzialmente a sinistra (E) della cresta, dove si possono evitare alcuni salti di
roccia (in alcuni casi si possono anche scavalcare). Sempre stando sulla sinistra si oltrepassa la vetta, la si aggira
contornandola verso destra e infine, scavalcate le ultime roccette sul versante opposto, si perviene alla stretta cima,
sormontata da un piccola croce metallica decisamente precaria.
Discesa: Per la via di salita. Nella parte bassa del pendio detritico meglio tenere la destra, senza seguire alcuni ometti
che portano verso il pendio erboso di sinistra, meno agevole.
Note: Escursione molto varia, faticosa nella seconda parte di salita, che presenta anche le maggiori difficoltà; queste
consistono  prima  nell’individuare  del  percorso  più  agevole  e  poi  nell’oltrepassare  le  ultime  roccette,  dove  si
concentrano  le  difficoltà  tecniche  che  giustificano.  Chi  non  se  la  sente  di  affrontare  le  roccette  finali,  può
accontentarsi  della  cima  escursionistica  (EE,  del  tutto  elementare  nell’ultimo  tratto).  Da  entrambe  le  cime  il
panorama (praticamente  identico)  è  molto  ampio,  e  comprende  tutto il  massiccio  del  Monte  Bianco  e  quindi,
proseguendo in senso antiorario, Mt. Pourri, Ghiacciaio del Rutor, Grivola, Tersiva, M. Emilius , M. Rosa, Cervino e
Grand  Combin;  in  mezzo  si  scorge  d’infilata  il  solco  della  valle  principale.  Contrariamente  a  tutto  il  resto
dell’escursione (poco frequentata). 

QUOTA di partecipazione: 2€ per spese organizzative da raccogliere sul posto
ISCRIZIONI via mail a : seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com 
In alternativa contattare telefonicamente Augusto Caldirola al 3703534550 o in sede negli 
orari di apertura 

Ritrovo e Partenza: Vimercate, Via Cremagnani parcheggio LEGLER    ore 5:30
Rientro previsto per le ore 20:00 

MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus ) 
1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di persone 
non conviventi – all’iscrizione obbligatorio indicare con chi si è associati in auto (vedi NOTE) 
2. Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 10 persone più due accompagnatori. 

3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gel-
sanificante 
4. Entro VEN 6 agosto ore 12:00 iscrizione via Email a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com che 
confermerà con lo stesso mezzo / solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel 
3703534550) 
5. Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone (1m a riposo) e si dovrà 
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia impossibile 
mantenere le distanze 

EQUIPAGGI IN AUTO 
Di norma è richiesto di indicare all’iscrizione con chi si è associati in auto; in mancanza di accordi 
personali, indicare o l’offerta di disponibilità di un posto in auto, oppure la richiesta di passaggio (in 
quest’ultimo caso l’iscrizione sarà però accettata con riserva) – la segreteria CAI comunicherà al socio 
nei due casi il nome/nr cell del passeggero, o il nome/nr cell dell’autista disponibile. 
Il saldo della quota relativa al trasporto sarà fatto per ogni automezzo, con la formula km * EUR 0,15 
da suddividere tra i passeggeri dei singoli equipaggi.
Auto Vimercate/Morgex = 226 Km.; pedaggio = € 37,80 a tratta.  
Costo a veicolo: € 143,40: Km x 0,15 + pedaggio autostradale.
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