
                                                                          

Chateau  des Dames
(da Place Moulin)

Valpelline, 30/31 marzo 2019

Generalità: 
Lo Chateau des Dames si trova tra la Valpelline e la Valtournenche, e la sua cima può
essere raggiunta da entrambi i versanti. Noi saliremo dalla selvaggia Valpelline, dove il
monte sorge in un ambiente glaciale spettacolare e severo. 
Si tratta di una gita tecnicamente complessa e dal lungo dislivello (1500 mt), che richiede
buon allenamento e ottima tecnica sciistica. 

Difficoltà: OSA
Esposizione preval. in discesa: NE, O
Primo giorno: quota partenza: 1968m, quota arrivo 2005m
Secondo giorno: quota partenza 2005m, quota vetta 3488
Dislivello totale dal rifugio alla cima: +/-1500m

Programma: 
Primo  giorno:  ritrovo  alle  13.00  al  parcheggio  della  ex  De  Agostini,  in  direzione  Val
d’Aosta. Arrivo alla diga di Place Moulin intorno alle 15.30 e partenza sci ai piedi alla volta
del Refugio Prarayer. Arrivo previsto al rifugio intorno alle 17.30; pranzo prima di trovarsi
alla ex Dea, cena presso il rifugio.
Secondo giorno: salita allo Chateau des Dames e ritorno a Milano. 

Attrezzatura:. 
Attrezzatura normale da scialpinismo più rampanti, ramponi, piccozza, corda, imbrago e 
cordini da ghiacciaio. Vivamente consigliato il casco. Obbligatori pala, sonda e artva.

Descrizione:
Dalla  diga  di  Place  Moulin  su  strada pianeggiante  si  giunge in  circa  un'ora  al  rifugio
Prarayer (primo giorno). 
Dal  rifugio  seguire  per  poche  centinaia  di  metri  il  fondovalle  sino  a  dove  è  possibile
traversare il torrent di Buthier su accumuli di valanghe ,oppure a 2040 m. su un piccolo
ponte. Innalzarsi sulla destra per un valloncello secondario a E del dosso 2244m. Passare
per l'Alpe Derè la Vieille e per ripidi pendii, procedendo in direzione S, portarsi presso
l'Alpe Bella Tzà a 2500m. ca.(1,30h ca). Proseguire in direzione S, traversare la morena
del Glacier des Dames e risalire il ghiacciaio in direzione SE sino ad un risalto molto ripido
contornato dal pendio canale che si origina dal Col des Dames, sotto la parete N dello
Chateau. Aggirare il risalto andando verso sinistra (oppure, se le condizioni lo consentono,
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dal canale di destra, più ripido ma più breve – ramponi e sci in spalla). Da qui tornare
verso destra e giungere fin quasi al Col des Dames (q. 3331m). Per pendii molto sostenuti
raggiungere la cresta rocciosa che porta facilmente in punta. 

Direzione: 
Federico Timeus, tel: 333 4985302, e-mail: uranioimpoverito@libero.it
Francesco De Chirico, tel: 348 3803717, e-mail: brunoganz@libero.it 

Iscrizioni: Il giovedì sera in sede oppure contattando gli organizzatori. Posti limitati (max
15 iscritti), prenotarsi per tempo. 

Costo gita due giorni: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €, altri Soci CAI 10,00 €.
La gita è riservata ai soli soci CAI.
Costo rifugio: 55 €, obbligatorio il sacco-lenzuolo
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