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28° CORSO di GHIACCIO
(2009)

Programma uscita pratica del 20-21 giugno 2009
Granparadiso e Becca di Montandayne

Ritrovo e partenza sabato mattina ore 9:00 nel parcheggio De Agostini in via Montefeltro a
Milano (nei pressi dell’uscita Autostradale Milano Certosa).
clicca qui sotto per indicazioni google maps:
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=via+Montefeltro+Milano&sll=41.442726,12.392578&sspn=8.841901,22.763672&ie=UTF8&ll=45.502211,9.131076&spn=0.004038,0.011115&t=h&z=17&iwloc=addr

 Dal centro città: percorrere tutto viale Certosa, in fondo (ossia all’incrocio prima di passare
sotto il raccordo della tangenziale) girare a dx (distributore Shell), dopo 100 m, sulla dx, c’è
l’ampio parcheggio (ex De Agostini)

 Dalle tangenziali: dal raccordo tra la Mi-Ve e la Mi-To, uscita “Viale Certosa”; passato il
caratteristico cavalcavia in stile “newyorkese”, uscire per viale Certosa e, passando subito
sotto il raccordo (a sx prima del semaforo), raggiungere facilmente il parcheggio (pochi metri
dopo l’edicola, sulla dx).

Destinazione Pravieux a 1834 m localita’ di partenza per il rifugio Chabod.
Sono circa 210km e 2h:30 di viaggio
clicca qui sotto per indicazioni google maps:
http://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=Via+Montefeltro,+20156+Milano&daddr=45.565025,7.208405&geocode=FTRPtgIdbFSLAA%3B&hl=it&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=12&sll=45.530884,7.250977&sspn=0.135405,0.312424&ie=UTF8&t=h&z=12

Chi decidesse di farsi trovare direttamente a Pravieux alle ore 11:30 è pregato di avvisare tra:
Lorenzo: 348-8514136 oppure
Roberto: 348-2832675

Portarsi pranzo al sacco che consumeremo a Pravieux o comunque prima di salire al rifugio.



Programma sabato:

Ore 12:30 / 13:00 partenza da Pravieux (1834 m) per il rifugio Chabod.
La salita al rifugio comporta 900 m e circa 2h:30

Pernottamento al Rifugio Chabod (2.750 m). http://www.rifugiochabod.com tel: 0165-95574
Mezza pensione ca. euro 40,00
Portare sacco lenzuolo e tessera CAI

CARTINA della ZONA



Programma Domenica:

Ci dividiamo in due gruppi, uno diretto alla nord della Becca di Montandayne,
l’altro diretto alla nord del Granparadiso.
Orari di sveglia e partenza verranno decisi al rifugio sabato, saranno comunque
in piena notte

Montandaynè (Colle di) Parete N
note:
Itinerario glaciale molto estetico seppur breve. E' la sella glaciale tra la Becca di
Montandaynè e la cresta del Piccolo Paradiso. Visibilissimo dall Chabod.

descrizione:
Dal rifugio dirigersi a vista verso il colle su ampi pendii puntando al seracco
basso di sx. Dal seracco la pendenza aumenta ed inizia la parete N: salire in
diagonale verso dx un rampa tra i seracchi e recuperare il pendio mediano meno
ripido, dirigersi verso le rocce a sx togliendosi dalla direttrice del seracco
sommitale, attenzione al superamento di alcune crepacce e risalire il
bombamento-pendio della sella glaciale (45-50°) fino al colle, prestare occhio a
possibile ghiaccio affiorante. Sul versante SE scende un canale meno ripido
(max 45°) che da accesso al ghiacciaio della Tribolazione (attenzione alla grossa
cornice che incombe su tutto il canale). Colle di Montandaynè - versante N -
300m 40-45° + 100m 45-50° - max 4.3 E3. Percorso su ghiaccio seraccato. A
seconda degli anni la sella si può presentare in ghiaccio.

Gran Paradiso Parete N
dal rif. proseguire verso il locale invernale, girare dx ed imboccare il sentiero per
la normale al gran paradiso proseguire fino al termine della cresta della morena,
dirigersi sempre a sud guadagnado dislivello verso l'evidente parete N del gran
paradiso.
attaccare la parete nella parte centrale (o dove si riesce a passare la terminale) e
passare appena a sinistra del seracco, quindi sopra il seracco ed uscire in cresta
5-7ore dal rifugio (600m di ghiaccio, effettivi 400m a 50-55°) dalla cresta si arriva
in 10 min al gran paradiso.
discesa lungo la via normale

Foto panoramica di entrambe le salite qui:
http://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=96
cliccate su Ubersicht


