Alpi pennine, gruppo del Monte Rosa
14/15 luglio 2018
Generalità:
La Roccia Nera si trova sulla linea di confine tra l'Italia e la Svizzera, tra il Monte Breithorn ad
occidente ed il Polluce ad oriente.
Programma:
Sabato: (+1700m, circa 5,5 h) ritrovo a Milano, in piazzale lotto alle 7:00h. Uso auto private per
raggiungere il comune di Ayas, frazione San Jaques (1689m) nella valle di Champoluc;
parcheggiata l’auto si procede a piedi verso il rifugio Guide D’Ayas (3420m) percorrendo un
sentiero tecnicamente abordabile ma fisicamente impegnativo. Pernottamento con mezza
pensione nel rifugio Guide D’Ayas.
Domenica (+650/- 2400m – circa 3h + 8h): dal rifugio si procede verso il Ghiacciaio di Verra,
quindi si sale prima a sinistra verso una seraccata (possibili crepacci) e poi piegando a destra si
risale un valloncello glaciale che porta in direzione del Colle di Verra. Giunti alla base del versante
Sud-Ovest del Polluce, si segue la traccia che piega risalendo a sinistra porta nell’ampio pianoro
glaciale alla base della Roccia Nera. Dal pianoro si segue la pista che porta verso il Colle del
Breithorn aggirando lo speroncino roccioso del bivacco e poi volgere a destra, evitando alcuni
crepacci si raggiunge il dosso nevoso immediatamente sopra il bivacco Rossi e Volante. Da qui
non rimane che salire il ripido pendio soprastante (pendenza sui 35°/40° / delicato in caso di
ghiaccio affiorante) dove in breve si raggiunge la vetta della Roccia Nera (attenzione alle grandi
cornici rivolte verso il versante svizzero). Discesa come per la salita fino a San Jaques passando
per il rifugio Guide D’Ayas.
Attrezzatura indispensabile:.
Piccozza, ramponi, imbragatura, moschettoni, cordini (incluso cordino da ghiaccio), viti da
ghiaccio, pila frontale, occhiali da ghiacciaio e abbigliamento da alta quota. Ricordarsi di portare
la tessera CAI per il pernottamento.
Difficoltà:
PD: gita di carattere alpinistico che richiede capacità di muoversi bene su ghiacciaio e buon
allenamento a causa degli importanti dislivelli da affrontare.
Direzione: Giuseppe Piana, giuseppe.piana@yahoo.it, tel 3481767312
Iscrizioni: Il giovedì sera in sede
Costi gita due giorni: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 10,00 €, mezza
pensione 65€ (15€ caparra). Uso auto privata da Milano a San Jaques con condivisione spese tra
i passeggeri

