
                                                                 
 

MONTE BIANCO  
 

30 LUGLIO – 1 AGOSTO 2010 
 

 
Ultima parte della salita subito dopo aver valicato il Dome du Gouter; si vedono la capanna Vallot e la parte finale della cresta 

 

Diff: F+; necessari corda, piccozza, imbragatura, ramponi, casco, frontale, abbigliamento consono e 
buon allenamento. 
 
 



 

Programma 
 

30 Luglio 
Ritrovo alle ore 7 nei pressi del casello dell’A4, verso Torino e partenza alla volta di Chamonix. Ci 
si ritrova a Chamonix, località les Houches dove, in funivia, si sale al Bellevue e da lì con il trenino 
a cremagliera fino al Nid d’Aigle (2372 mt) da cui, finalmente, comincia la nostra avventura.  
Saliamo in un vallone pietroso verso nord est fino ad arrivare nei pressi di una capanna forestale; a 
questo punto pieghiamo a sud est e rimontando una costola rocciosa arriviamo a mettere piede sul 
piccolo ghiacciaio di Tete Rosse e in pochi minuti arriviamo all’omonimo rifugio, situato a quota 
3167 mt [2.30 h]. Pernottiamo. 
 
31 Luglio 
Facciamo colazione attorno alle ore 7 e, dopo esserci legati ed aver indossato casco e ramponi ci 
muoviamo alla volta del Gran Couloir. Rimontiamo quindi la facile paretina sopra le nostre teste, 
caratterizzata da lunghi tratti attrezzati. In circa 3 o 4 ore siamo al rifugio Gouter (3817 mt), dove 
pernotteremo. Per migliorare l’acclimatazione saliremo sul Dome du Gouter (4304 mt) dove 
potremo osservare la salita del giorno dopo. 
 
1 Agosto 
Sveglia all’una circa, colazione e rapida partenza. Dopo aver scavalcato l’Aiguille du Gouter, 
puntiamo in direzione sud sud est verso il Dome du Gouter (4304 mt) per poi scendere al Col du 
Dome (4205 mt) da cui, con un breve strappo, arriviamo alla Capanna Vallot (4362 mt). [3 h]. Dopo 
una breve pausa, continuiamo a salire mettendo piede sulla lunga cresta che ci condurrà in vetta: 
toccheremo in successione la Grande Bosse (4513 mt), la Petite Bosse (4547 mt) e sfioreremo la 
cima rocciosa della Tournette (4677 mt). Con un ulteriore sforzo e attraverso l’ultimo tratto di cresta 
arriveremo alla tanto agognata vetta del Monte Bianco (4808 mt)  [2 h]. 
 
 
Informazioni aggiuntive. 
Qualora la meteo non sia favorevole per il giorno 1 Agosto, effettueremo la salita direttamente 
dal Tete Rousse partendo la mattina del 31 Luglio molto presto, aumentando notevolmente 
l’impegno complessivo della salita dato che si percorreranno 1641 mt di dislivello in un’unica 
soluzione.  
Il costo stimato dei due rifugi è circa 110€; i costi di autostrada, carburante, Tunnel del MB, 
funivia, trenino a cremagliera saranno gestititi direttamente dai partecipanti nel corso della gita. 
Considerare una spesa complessiva che potrebbe sfiorare i 180/200 €. 
La partecipazione è riservata ai soci SEM e il numero di partecipanti è limitato a dieci e alla 
presenza di persone che abbiano effettiva capacità di conduzione di cordata in tale ambiente. 
Le richieste d’iscrizione devono pervenire all’indirizzo e-mail indicato sotto e l’ammissione alla 
gita sarà comunicata in seguito; una volta finalizzata la lista dei partecipanti ci troveremo in Sede 
per la definizione di tutti i dettagli. 
Si pone l’accento ancora sull’impegno complessivo della gita a causa della lunghezza e della quota, 
per cui si raccomanda di prepararsi adeguatamente qualora interessati, ovvero di salire almeno uno 
o due 4000 nel corso delle settimane precedenti.  
 
Per informazioni: 
pierluigi.colalongo@fastwebnet.it 

 
Pierluigi Colalongo  


