Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 25-26 luglio 2015

ESCURSIONISMO:
ANELLO PYRAMIDES CALCAIRES (2565 m)
PETIT MONT BLANC (3424 m)
VAL VENY (COURMAYEUR)
Partenza da

La Visaille (Val Veny)

Quota di partenza

1659 m

Dislivello in salita

1° giorno m 1138 – 2° giorno m 1474

Cartografia

IGC 1:50000 n° 4 Massiccio del Monte Bianco

Tempo di salita

1° giorno 6 ore (anello) – 2° giorno 5 ore

Livello di difficoltà

1° giorno E – 2° giorno EE/F

Equipaggiamento

Da alta montagna compresi piccozza, ramponi. Imbrago, cordini, moschettoni e sacco lenzuolo.

NOTE

1° giorno: escursione in ambienti ampi e panoramici tra pascoli e dossi erbosi attraverso l’intera testata
della Val Veny. Il raggiungimento dei due colli situati su differenti punti cardinali ci mostra una valle
senza veli,
2° giorno: itinerario di accesso lungo, ripido in alcuni tratti, con qualche passaggio facile su rocce e su
neve nella cresta finale. La fatica è ampiamente remunerata dallo splendido panorama dal bivacco e
dalla vetta.

Descrizione
1° GIORNO: da La Visaille si prosegue sulla rotabile inoltrandosi nella valle solcata dall’impetuosa Dora di Veny
incassata tra i dirupi della Cresta De Youla – M. Favre e la morena del Miage affacciandosi nella ampia conca del
Combal (1995 m). La sterrata prosegue in direzione del rifugio Elisabetta (2197 m) ben visibile e con alcuni
tornanti lo raggiunge. Dal rifugio si segue il sentiero con bolli gialli alle spalle dello stesso in direzione delle
Piramides Calcaires. Si guadagna quota lungo la morena del Ghiacciaio D’Estellette, si supera un vasta pietraia
quindi si giunge all’ampia sella erbosa del Colle Pyramides (2565 m) con stambecchi al pascolo. Si scende fra
residuati bellici un evidente canalino sino a rintracciare il sentiero. Si tagliano in quota le ripide pendici delle
Pyramides Calcaires, si supera un pianoro e si raggiungono i ruderi dell’Alpe De La Lex Blanche (2282 m) sulla
mulattiera proveniente dal rifugio Elisabetta. Si supera un torrente, poi un rudere militare e con una salita finale si
giunge al Col De La Seigne (2514 m) con placca in bronzo “belvedere riconosciuto” sul Monte Bianco. Si ripercorre
il percorso a ritroso sino all’Alpe De La Lex Blanche, si supera un vasto e rilassante pianoro tra mandrie al pascolo
fino all’Alpe De La Lex Blanche inferiore. Si svolta a sinistra e si risale al rifugio Elisabetta.
2° GIORNO: dal rifugio Elisabetta si scende sino alla conca del Combal dove si svolta a sinistra per raggiungere la
costruzione del Bar Combal. Si sale tra la morena del Miage in alto a destra ed il pianoro del Combalin basso a
sinistra sino alla bastionata rocciosa dell’ Aiguille De Combal.
segue

La pendenza aumenta considerevolmente senza concedere tregua sino al bivacco Rainetto (3047 m). A secchi zigzag tra stambecchi ci si immette in un piccolo bacino tra l’Aiguille De Combal ed il monte Tseuc occupato da un
nevaio presente sino a stagione inoltrata. Si supera e si piega a sinistra per risalire un erto canalino al termine del
quale si volta leggermente a destra tra roccette e residue chiazze di neve. Superato un ultimo pendio si raggiunge
il bivacco Rainetto (3047 m) collocato su di una balza rocciosa all’inizio della lineare cresta nevosa del Petit Mont
Blanc. Si risale tutta la cresta nevosa giungendo ad un piccolo pianoro, quindi per facili rocce si arriva in cima al
Petit Mont Blanc (3424 m) da dove si gode uno splendido panorama.
Si ritorna lungo lo stesso itinerario fino alla conca del Combal e da qui a La Visaille.

BUONA GITA A TUTTI

