
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponiamo possibilità per gli appassionati della neve di camminare con le ciaspole o fare 
sci alpinismo. Inoltre vicino al parcheggio vi sono un paio di piste di bob per bambini. 
 
Arrivati con il bus a Giaveno proseguiremo per l’Aquila ancora per circa 30 minuti fino ad arrivare nel 
parcheggio a 1240 m da dove inizierà l’escursione; qui si trova un albergo ristorante. 
 
Percorso con le ciaspole 
Piero, esperto della zona ci condurrà per un’escursione con le ciaspole alla Punta dell’Aquila (2120 m), che 
si trova in Val Sangone.  
Partendo dal parcheggio si segue la stradina in direzione Ovest che conduce in mezzacosta a un colletto 
molto panoramico. Seguendo ancora la strada o tenendo la linea spartiacque si giunge in vista della ex-
stazione di arrivo del vecchio skilift, che si raggiunge dopo un tratto un po’ ripido (1857 m). Questa può già 
essere una prima meta. 
Passati i fabbricati si percorre il filo di cresta. Unico tratto da percorrere con attenzione, perchè, in base alla 
neve caduta, può essere abbastanza stretto. 
Dopo, la dorsale si allarga e va seguita fino a un colletto dove è presente una piccola costruzione. Da qui, 
solo in condizioni ottimali, si percorre la breve e spesso affilata crestina che porta alla croce di vetta, 
ponendo attenzione alle eventuali cornici.  
Dall’alto dei suoi 2120 metri Punta dell’Aquila offre vedute panoramiche mozzafiato 
 
Per chi lo desiderasse è possibile affrontare almeno parte del percorso con sci e pelli con discesa in fuori 
pista. 
 
N.B. Gli accompagnatori si riservano di modificare in maniera insindacabile il percorso 
dell'escursione in qualsiasi momento in base a condizioni ambientali, meteorologiche, ecc. 
 
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso 
Bergamaschi Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it  entro il giovedì che precede 
l'escursione stessa alle ore 12.00. 

Piemonte 
Val Sangone 

 

Punta dell’Aquila 

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: 
PIACENZA 

- Palazzo Cheope  6:00 
 

LOCALITÁ DI ARRIVO: Alpe Colombino  
 

DIFFICOLTÁ: EAI per le ciaspole 
 

DISLIVELLO E DURATA:   
+/- 617 m alla vecchia funivia 
(2-2,5 ore per salita – 2 ore per discesa) 
+/- 880 m per Punta dell’Aquila  
(3-3,5 ore per salita – 2,5 ore per discesa) 
Ritorno per lo stesso percorso dell’andata 
 

ATTREZZATURA: - scarponi, bastoncini, 
ciaspole e abbigliamento da trekking per 
escursioni invernali in alta montagna. 

26 Febbraio 2017

ACCOMPAGNATORI: 
 

Piero Carosso  cell. 3356520096 

Roberto Rebessi   cell.  3406919848 

La Punta dell'Aquila è una montagna delle Alpi Cozie alta 
2.119 m situata tra la Val Sangone e la Val Chisone; interessa 
i comuni di Giaveno e di Pinasca, entrambi in Provincia di 
Torino. 
La montagna è un'allungata sommità sul crinale spartiacque 
Chisone-Sangone. Ad est la larga insellatura del Colle 
dell'Aquila (2.060 m) la separa dal vicino Monte Cugno 
dell'Alpet (2.072 m), mentre andando verso ovest la prima 
elevazione di una certa importanza che si incontra è il Monte 
Uja (2.159 m). Le pendici sono coperte di prati colonizzati da 
bassi cespuglieti. Sul Colle dell'Aquila sorge una cappella 
dedicata alla Madonna della Pace, inaugurata nel 1926.  
Sulle pendici settentrionali dell'Aquila nel 1898, con partenza 
dalla frazione Pra Fieul, incominciò la pratica dello sci 
alpinismo in Italia. Fino ai primi anni novanta del Novecento 
sul versante che guarda verso la Val Sangone era attivo un 
impianto di risalita. Più precisamente gli impianti chiusero 
definitivamente nel 1994, causa crisi economica e scarsa neve 
per alcune stagioni consecutive. Sono tuttora presenti la 
stazione di arrivo del Pian delle Lese e i vecchi piloni degli 
skilift e della funivia, anche se in stato di totale abbandono. 


