CLUB ALPINO ITALIANO

- So osezione di Vestone (Brescia)

ORGANIZZA

SABATO 6 Agosto 2022
“AIGUILLE D’ENTREVES”

gr. Monte Bianco

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TELEFONANDO AGLI ACCOMPAGNATORI

> Numero partecipanti: N°4 cordate da 2-3 persone
> Partenza: ore 2.15 dal Piazzale della “Birreria“ di Vestone e trasferimento a Courmayer per lo Skyway (€55,00)
> Accompagnatori:

Pasotti S. (340 757 6656) – Ferremi F. (334 141 5733)

> Tempo effettivo di percorrenza: 7 ore
> Difficoltà: AD (pravalentemente III grado con 2 passi di IV) e 350m disl. +
> Attrezzatura: Imbrago, caschetto, ramponi, picca, materiale per calate e di sicurezza su ghiacciaio –
L'attrezzatura comune di assicurazione e la corda è fornita dal capocordata.
> Abilità richieste: Minima esperienza di arrampicata (III grado da secondo di cordata), conoscenza base della
progressione in conserva, autonomia nelle calate in corda doppia, buona condizione fisica.
> Organizzazione: La gita prevede la progressione in cordate da 2-3 persone dove il capocordata è scelto dagli
accompagnatori sulla base di esperienze e conoscenze. Ogni cordata è autonoma durante la progressione e sarà
insindacabile giudizio del capocordata scegliere se completare l'itinerario o interromperlo in caso di necessità.
> Itinerario: Dal Rifugio Torino si sale in leggero falsopiano fino al Col Flabeaux (3407). Passato il colle si scende a sinistra
per poi risalire il ghiacciaio tra la Tour Ronde e l’Aiguille d’Entreves fino al col d’Entreves (3517).
Dal colle si sale per la cresta di rocce e neve fino sull’anticima, da qui si prosegue per la cresta che diventa affilata,
scendendo per alcuni metri sulla sinistra si supera un intaglio, si ritorna sull’aerea cresta e si prosegue fino alla base dell’
ultimo risalto (alcuni spit sulla cresta), si sale per alcuni metri fino a un terrazzino, si supera utilizzando una fessura di alcuni
metri un gradino (IV ° 1 spit ), si prosegue ancora per alcuni metri e si arriva in cima, la vetta è bifida perciò è formata da due
torrioni divisi da un intaglio.
Si traversa sul secondo torrione della vetta (passaggio aereo), quindi tenendosi sulla sinistra si scende per alcuni metri fino ad
un terrazzino, da qui si può effettuare una doppia (spit ), si continua a scendere facendo attenzione ad alcuni passaggi
esposti fino all’estremità della cresta rocciosa, arrivati al suo termine si prosegue a sinistra e scendendo il pendio nevoso si
ritrova la traccia che arriva dal Rifugio Torino.
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