GITA ALPINISTICA alla GRANDE TRAVERSIERE 3496m
21-22/06/2008
PARTENZA ALLE ORE 07.00 DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE DI ARCORE

Accesso automobilistico: Arcore – Aosta - Valgrisenche - Useleres
Primo giorno: trasferimento da Arcore a Useleres e salita al rifugio Mario Bezzi
Tempo di salita: 2 ore Dislivello in salita: 500 m.
Secondo giorno: salita alla cima e ritorno fino alle macchine
Tempo di salita: 5ore circa. Dislivello in salita: 1300 m.
Tempo di discesa fino alla macchina: 5 ore in totale.
Equipaggiamento : da alta montagna: ramponi, piccozza, ghette, imbracatura, moschettoni, casco,
sacco lenzuolo, occhiali. Difficoltà: PD+

1° giorno. Da Useleres si segue la carrareccia agricola (divieto di transito ai mezzi non autorizzati)
sino all’alpeggio di Saxe Savoie 2036 m. Si prosegue quindi lungo il comodo sentiero che costeggia
il torrente sul versante destro idrografico e che supera il tratto più stretto della vale, dove è
normalmente presente un piccolo nevaio. Ci si alza poi su pascoli, superati alcuni gradoni erbosi, si
arriva al rifugio Mario Bezzi 2284 m

2° giorno. Dal rifugio Bezzi si imbocca il sentiero che con molti tornanti si alza sul pendio alle
spalle del rifugio stesso e consente di raggiungere il Piano Vaudet. Al margine di questa zona di
pascoli e detriti si abbandona la traccia e si segue un impluvio che raggiunge la morena sulla sponda
sinistra del ghiacciaio di Bassac. Si rimontano poi le pietraie che salgono alla quota 2870 m, poco
oltre la quale si pone piede sulla parte alta del ghiacciaio. Ancora lungo le pietraie, mantenendosi
alla sinistra di una zona di crepacci, si perviene sulla larga sella quotata 3414 m, tra la Grande Tra
versiere e la Punta Bassac Sud. Dalla depressione si percorre la facile cresta di neve prima e di
rocce poi che conduce alla vetta
Discesa per lo stesso itinerario

N. B.
Per una migliore organizzazione delle gite, siamo tutti invitati ad iscriverci e a versare le rispettive
quote (costo pullman, anticipo di 20€, pernottamento nei rifugi) entro il martedì prima delle gite. Ci
aiuterete ad evitare contrattempi e spiacevoli malintesi.

(Vedi la cartina della zona nella pagina seguente!)

