
domenica 17 giugno 2012

Rifugio Elena mt.2062
Rifugio Dalmazzi mt.2584

In Val Ferret /Courmayeur - Valle D'Aosta
Villasanta -A4/AS per Aosta -Courmayeur- La Vachey mt. I642(dove farà sosta

I l  pu l lman)

Comunicare che percorso si decide di intraprendere agli accompagnatori.

Al primo rifugio

Rifugio Elena mt.2062 (Societa' Elena & C.Courmayeur)
Dislivello :42O mt.
Tempo di salita : 2 ore circa
Difficoltà : E/ Escu rsion istico

Al secondo rifugio

Rifugio C.Dalmazzi  mt.2584 (sez.  C.A.L di  Tor ino)
Dislivello : 942 mt.
Tempo di  sal i ta:  3.30 ore
Difficoltà : EEA/Escu rsion isti esperti

Dal Rifugio La Fachey mt.1642 inizia la nostra escursione sulla frequentata strada sterrata a
mezza costa .Raggiunto Arnouva mt.1769 proseguiamo sulla strada lasciando a sínistra prima
il sentiero per i l  bivacco Comino e poi quello per i l  Rifugio Dalmazzi.

Fin qui il percorso è in comune con tuttirci salutiamo e ci diamo
appuntamento nel tardo pomeriggio per il rientro a Villasanta.
OREII7 AL PULLMAN,

Per chi continua per il Rifugio Elena :
superati due tornanti si passa ai piedi di una fascia di rocce,si taglia con una evidente
scorciatoia un interminabile tornante e si torna verso destra al pianoro erboso dove sono il
nuovo r i fugio Elena (mt.2062) e i  casolar i  del l î lpe di  Prè de Bar.

Per chi continua per i l  Rifugio Cesare Dalmazzi :
cont inuiamo sul  sent iero n.23,scendiamo al  torrente, lo s i  at t raversa su di  un ponte(mt.1820)
e su tornant i  un po'r ip id i  s i  sbuca(mt.1968) al l ' in iz io di  una lunga morena,che si  segue
inoltrandosi nel Vallone del Triolet. Alla fine ,un ripido pendio (innevato fino a estate
ínoltrata)pofta alle rocce a destra di un marcato canalone (mt.2275).Si sale a zig zag (grosse
corde fisse,tratti di primo grado ,terreno a tratti erboso e infido),più in alto si traversa i l
canalone ,si costeggía una placca e si raggiunge una fessura attrezzata con corde e gradini . la
si supera ,poi si va a destra e raggiungiamo il r ifugio Dalmazzi (mt.258a).
La discesa richiede t.45 / 2 ore.

c.a.l. vtBAsÀNTA
iel Andft Oggionl

PARTENZA da Piazza Europa : ore 6
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