
            

Alpi Pennine 

27 - 28 Giugno 2015 
 
 

Generalità: 
Ascensione alpinistica alla Grande Tête de By, sul confine italo-svizzero, a ridosso dell’imponente massiccio del 
Gran Combin. Vetta di grande soddisfazione per gli splendidi panorami su tutte le Alpi Pennine, sulla 
sottostante Conca di By, sui gruppi del Monte Bianco e Gran Paradiso, sul Gran Combin, e sul Mont Gelè. 
 
Primo giorno: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 7:00, autostrada direzione Torino - Aosta. Dall'uscita 
autostradale di Aosta Est seguire la SS27 del Gran San Bernardo fino al bivio a destra con la Valpelline. 
Procedere sulla SR28 e poco dopo l'abitato di Valpelline svoltare a sinistra sulla SR30 seguendo le indicazioni 
per Ollomont. Da qui proseguire fino al termine della strada in località Glacier 1571 m, dove si parcheggia. 
Si torna indietro un centinaio di metri sulla strada per imboccare sulla destra il sentiero, inizialmente mulattiera, 
segnavia numero 4, che conduce al rifugio Chiarella all’Amiante 2979 m (ore 4, dislivello + 1430 m). Poco prima 
del rifugio funi metalliche aiutano a superare una balza rocciosa di 20 metri. Il rifugio, di proprietà del CAI di 
Torino, è gestito dal CAI di Chiavari. 
 
Secondo giorno: 
Dal Rifugio Chiarella all'Amiante, seguendo gli ometti, si sale al Col d’Amiante transitando sotto la parete sud 
della Grande Tête de By. Dopo circa 100 m di dislivello ci si sposta a sinistra per evitare una fascia rocciosa e 
poi a destra attraversando pendii nevosi e zone detritiche giungendo alla base del breve ripido pendio che porta 
al Col d’Amiante 3308 m. Dal colle si scende, in territorio svizzero, sul ghiacciaio superiore di Durand fino alla 
base del Grand Combin, da cui si sale a sinistra verso il valloncello glaciale sottostante il Col du Sonadon. Poco 
prima del colle, si svolta a sinistra e, rimontati alcuni dossi nevosi, si raggiunge la cresta, dapprima nevosa e poi 
per facili rocce, che conduce alla vetta della Grande Tête de By. (ore 3, dislivello + 760 m). 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino al parcheggio di Glacier (ore 5, dislivello – 2150 m). 
 
Attrezzatura: 
Da alta montagna, con corda, piccozza, ramponi, ghette, imbraco, moschettoni e cordini per la progressione in 
conserva, casco, pila frontale, abbigliamento pesante, occhiali e crema da sole. Sacco lenzuolo per il rifugio. 
Due pranzi al sacco. 
 
Difficoltà: 
Alpinistica F, richiede buon allenamento. Dislivelli: primo giorno + 1430 m; secondo giorno + 760 m / - 2150 m. 
 
Direzione: 
Andrea Campioni  cell. 333-4529646 e-mail: avcampio@gmail.com 
Andrea Testa   cell. 328-7283666 
 
Iscrizioni: in sede il giovedì sera. La gita è aperta ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza) fino ad un 
massimo di 15 persone subordinatamente alla disponibilità dei capicordata. 
 
Costi: Soci SEM € 41,00 - Soci CAI € 42,00. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione 
al rifugio ed il contributo spese organizzative. Viaggio da Milano ad Ollomont con auto private, con condivisione 
delle spese fra i passeggeri. 
 


