
       
Massif des Écrins, Delfinato, 27-28 luglio 2013 

 

Generalità 
Il Dôme de Neige des Écrins (4015 m s.l.m.) appartiene al Massiccio degli Ecrins, nel Delfinato francese. 
Con il vicino Barre des Écrins (4102 m), da cui è separato dalla Brèche Lory, rappresentano le due cime 
sopra i 4000 m metri più occidentali e più meridionali di tutte le Alpi. E' circondato da due grandi e 
caratteristici ghiacciai, il Glacier Blanc e il Glacier Noir, all'interno di un grande parco nazionale francese. 
Saliremo la via normale, che risale il versante nord, interamente coperto dal bacino collettore del Glacier 
Blanc. Poiché è il 4000 più semplice in territorio francese, è un'ascensione in genere molto frequentata. 
Questa gita vuole ricordare il nostro amico Luca Gaggianese, scomparso su queste montagne insieme a 
Francesco Cantù e Damiano Barabino fra novembre e dicembre 2012. 

Programma per sabato 
Sabato ritrovo alle 6:00 a Piazzale Lotto e partenza su auto private per Susa - Passo del Monginevro - 
Briançon (direzione Gap) - L’Argentiere La Bessee - Ailefroide - Pré de Madame Carle (1874 m), dove (dopo 
circa 04h00 e 276 km) lasceremo l’auto al grande parcheggio in fondo alla valle dove confluiscono il Glacier 
Blanc e il Glacier Noir e dove è situato il Refuge Cézanne. Il parcheggio è già all'interno del Parco 
Nazionale. 
Dal parcheggio si segue un comodo sentiero ben segnalato che, in circa 2h, porta al Refuge du Glacier 
Blanc (2550 m). Da qui il sentiero diventa via via meno agevole e può subire delle variazioni secondo la 
stagione e le condizioni del ghiacciaio (che è parecchio crepacciato, dunque deve essere percorso 
mantenendosi comunque vicino al bordo). Si cammina prevalentemente su roccia, sul versante orografico di 
sinistra del ghiacciaio, prendendo lentamente quota ma percorrendo uno sviluppo notevole. Generalmente, 
anche a stagione avanzata, l'ultima parte del percorso scende sul ghiacciaio e lo segue fino a sotto la 
verticale del Refuge des Ecrins (3170 m, 2h dal Refuge du Glacier Blanc, 4-5h dal parcheggio del Pré de 
Madame Carle), che si raggiunge con un ultimo tratto ripido su roccia e sfasciumi. 

Programma per domenica 
Partenza molto presto (circa 4:00). Dal Refuge des Ecrins si ridiscende al Glacier Blanc e ci si lega. Quindi si 
risale in cordata il ghiacciaio (qui quasi piano) mantenendo la sinistra orografica (destra nella direzione di 
marcia) per evitare i grandi crepacci, fino a sotto la parete nord. Si piega leggermente a sinistra su di un 
ripido pendio sovrastato da enormi seracchi. Qui il percorso può cambiare in relazione ai pericoli offerti dai 
crepacci e dai seracchi. In genere si sale verso sinistra, fino alla crepaccia terminale sotto la Barre des 
Écrins, e poi si traversa lungamente a destra, fino alla forcella fra Dôme de Neige e Barre des Écrins, 
denominata Brèche Lory (3974 m). Qui le vie normali del Dôme de Neige e del Barre des Écrins, coincidenti 
fino alla Brèche, si dividono: la prima a sinistra (una cresta affilata, di roccia e misto), la seconda, la nostra, a 
destra, una più comoda cresta nevosa che porta alla cima (3h30 dal Refuge des Ecrins). 
La discesa (molto lunga, 5-6h) segue l'itinerario di salita, salvo il fatto che non è necessario (e in genere non 
è previsto) risalire al Refuge des Ecrins, dove dunque non si deposita nulla al mattino. 

Difficoltà 
A  Alpinistica (F+, 40° di pendenza di ghiaccio). Dislivelli: primo giorno +1296 m; secondo giorno +845 / 
-2141 m. Richiede ottimo allenamento. 

Attrezzatura 
Da alta montagna, con corda, ramponi, piccozza, imbraco, moschettoni e cordini per progressione in 
conserva, casco, pila frontale, abbigliamento pesante (anche guanti), occhiali e crema da sole. Due pranzi al 
sacco. Sacco lenzuolo per il rifugio. 

Iscrizioni 
Da giovedì 7 marzo, via e-mail e poi in sede. La gita è aperta ai soli Soci SEM e CAI (i soci SEM hanno 
precedenza), fino ad un massimo 15 partecipanti, subordinatamente alla disponibilità di capicordata. 
Raggiunto il numero di 10 iscritti entro il 26 giugno, non saranno garantiti ulteriori posti. 

Costi 
Soci SEM: 47 EUR; soci CAI 48 EUR. Comprendono mezza pensione al Refuge des Ecrins (43 EUR) e 
contributo spese organizzative. Condivisione spese auto. Acconto all'iscrizione: 15 EUR (caparra del rifugio). 
 
Direzione : Andrea N. Rossi (andrea.n.rossi@gmail.com, tel. 340 6168867) e Giuseppe Montillo 


