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IN VETTA AL MONTE BIANCO
SABATO 23 – MARTEDI’ 26 AGOSTO 2014
Quest’anno cambiamo colore e dal Rosa passiamo al Bianco. Proponiamo dunque la salita
al Monte Bianco per la via normale francese con l’accompagnamento di guide alpine. E’
indispensabile esperienza pregressa di salita su ghiacciai e arrampicata elementare (II).
Sabato 23 agosto 2014 Di buon mattino ritrovo presso il parcheggio di via Transalgardo, 2 a
Padova, con mezzi propri, per raggiungere via autostrada il traforo del Monte Bianco e poi Les
Houches dove parte la funivia per Bellevue (1794 m) oppure raggiungeremo la stazione superiore
(di cui è una fermata) con il trenino a cremagliera che sale da Saint Gervais al Nid d'Aigle (2372
m), dove inizia l’escursione. Il sentiero sale sotto la cresta delle Rognes e ci conduce per nevai e
sfasciumi fino a raggiungere la cresta che scende dall’Aiguille du Goûter, fiancheggiando il Glacier
de Tete Rousse. Si risale la cresta per facile sentiero con numerose svolte fino ad un cucuzzolo
con ometto (3132 m) e poi con un breve traverso a destra sull’elementare ghiacciaio, si raggiunge
il Refuge de Tête Rousse (3167 m). Circa ore 2,30 dal Nid d’Aigle.
Domenica 24 agosto 2014 Al mattino ci raggiungono le guide alpine e si sale lungo la cresta
rocciosa, quindi si traversa il ghiacciaio verso destra nella sua parte superiore, fino al centro
dell’imponente bastionata che scende dall’Aiguille du Goûter. Si raggiunge in traverso la cresta che
forma il bordo destro orografico del grande colatoio che scende dalla cresta sommitale dell'Aiguille.
Si costeggia la cresta e si attraversa il canalone (Grand Couloir) nel punto più favorevole, dove dei
cavi metallici possono servire d’assicurazione (raggiungibili però solo con neve abbondante,
quando il fondo del canalone risulta inspessito). Raggiunto il crinale che delimita a destra il
colatoio, lo si segue fino alla cresta sommitale, lungo tracce di sentiero e facili rocce (punti di II) a
tratti instabili. La parte superiore è attrezzata come una vera e propria via ferrata.
Si arriva così al Refuge de l'Aiguille du Goûter (3817 m). [2h-3h]. Il resto della giornata è destinato
ad acclimatamento e preparazione delle cordate.
Lunedì 25 agosto 2014 Partenza verso le ore 02,00 dal rifugio. Superato un breve tratto nevoso
ripido, si guadagna la cresta che si segue in leggera pendenza verso sud-est fino a scavalcare
l'Aiguille du Goûter (3862 m), quindi a sinistra si seguono dei pendii più marcati (qualche
crepaccio) verso il Dôme du Goûter. Si lascia il panettone del Dôme a destra, si raggiunge una
lieve depressione tra questo e la poco marcata Pointe Bayeux e si prosegue in lieve discesa fino al
Col du Dôme (4240 m). Da qui si risalgono i primi pendii della cresta delle Bosses fino a
raggiungere il rifugio Vallot (4362 m). [2h-2h30]. Si segue da qui la cresta di neve, inizialmente per
un dosso un po' ripido e quindi lungo il filo. Si superano la Grande Bosse (4513 m) e la Petite
Bosse (4547 m) lungo la cresta piuttosto stretta ma mai veramente affilata. Più avanti si aggirano
sulla sinistra i Rochers de la Tournette (4677 m) e quindi, dopo un tratto di pendio aperto, si
raggiunge la vetta del Monte Bianco lungo l'aerea cresta sommitale. [2h-2h30].
In discesa si segue la via di salita fino al Refuge de Tête Rousse (3167 m) dove noi pernotteremo
mentre le guide scenderanno a valle.
Martedì 26 agosto 2014 Di primo mattino discesa al Nid d'Aigle (2372 m) stazione superiore del
trenino a cremagliera che ci riporta a Saint Gervais. Quindi via autostrada ritorno a Padova.
NB. Per ragioni logistiche e organizzative l’iniziativa è limitata a max 10 persone.
Difficoltà: PD ( II / 40° )
Vista la particolarità dell’uscita verrà organizzato incontro fra i partecipanti per illustrare il
percorso e evidenziare le problematiche relative (anche per eventuale indicazione su
profilassi del mal di montagna – AMS). Si tratta di un percorso in alta quota in gran parte su
ghiacciaio che necessita di esperienza, attrezzatura ed abbigliamento adeguati. La salita
avverrà in cordata (ogni guida per normativa internazionale può portare max 2 persone).

Attrezzatura: casco, imbracatura, ramponi interi, piccozza, 3 cordini da 6/7 mt diametro
6 mm, moschettone a pera e torcia frontale.
Abbigliamento indispensabile: giacca impermeabile anti-vento (quelle in Goretex per
intenderci o con membrane analoghe), maglione o pile, pantaloni lunghi caldi, ghette e ogni
altro indumento necessario per temperature che possono andare parecchi gradi sotto zero.
Ovviamente guanti (meglio impermeabili), berretto pesante, occhiali da sole, crema solare,
scarponi ramponabili, telo termico di sopravvivenza.
Questo elenco non è certamente esaustivo.
Costi: indicativamente(le tariffe dei rifugi per il 2014 non sono ancora definitive) euro 650,00
a testa base 2 partecipanti comprensivi funivia, costo guida, pernotto ai rifugi francesi per
soci CAI (non soci CAI calcolare circa 60 euro in più). In caso di necessità di prenotazione
dei rifugi verrà addebitata la caparra richiesta dai rifugisti.
Non sono compresi il costo del viaggio che avverrà con mezzi propri, i pasti e le prime
colazioni che si consumeranno e pagheranno ai rifugi ed eventuali maggiorazioni per non
soci CAI.
INFO: Salmaso Filippo – cell. 349 8876764, Fabris Ennio 340 7181391 dopo le ore 16.45.

SCADENZA ADESIONI 31 MARZO 2014
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
IN VETTA AL MONTE BIANCO SABATO 23 – MARTEDI’ 26 AGOSTO 2014
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla salita del Monte Bianco.

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte dei Paschi dovranno effettuare il pagamento
con bonifico a favore “ CRAL ARABA FENICE codice iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale: salita Monte Bianco 2014.

Data, __________________

Firma __________________________

