Viaggio&attraverso&le&Alpi&
con&Adriano&Ferrero&3&Guidalpina&
!!!Quest’anno* il* classico* “Viaggio* attraverso* le* Alpi”,* titolo* del* mio* programma* estivo* tratto* dal* libro* di*
Alexandre*Dumas*che*–*appunto*>*racconta*di*viaggi*d’altri*tempi,*quando*la*cerchia*alpina*era*ben*lontana*
dall’essere*esplorata,*si*evolve*e*diventa*sempre*più*una*serie*di*appuntamenti…*di*Momenti*di*Alpinismo*
adatti*sia*a*chi*compie*i*primi*passi*di*montagna,*sia*a*chi*già*forte*di*alcune*esperienze,*vuole*approfondire*
le*proprie*conoscenze*in*compagnia*di*una*Guida…*o*semplicemente*scalare,*camminare,*fare*montagna…**
Nel* calendario* trovate* una* proposta* di* appuntamenti* con* date* prefissate:* sono* possibili* altre* date* su*
richiesta*con*un*preavviso*minimo*di*2*giorni.*Quote*di*partecipazione*come*da*Tariffario*Globalmountain,*
disponibili*su*richiesta.*
Domenica&8&Luglio:!appuntamento!con!l’arrampicata!alla!Rocca!Castello!con!la!King!Line!(5/6a)!o!con!la!Via!
Balzola!(4/5a),!itinerario!a!scelta!dei!partecipanti!in!base!al!proprio!livello.!(1!–!2!partecipanti)!
Mercoledì&&11&–&Giovedi&&12&luglio:!alpinismo!classico!lungo!la!Traversata!degli!Italiani!Maledia!–!Gelas:!una!
lunga!cavalcata!di!creste!rocciose!di!3°!M!4°!grado,!impreziosite!da!nevai!pensili!e!dalla!vista!della!vicinissima!
Costa!Azzurra.!(1!–!2!partecipanti)!
Sabato& 14& –& Domenica& 15& Luglio:! il! mondo! dei! ghiacciai! e! dell’alta! montagna! accessibile! a! tutti,! con! il!
Sentiero! Balcone! della! Mer! de! Glace.! Due! giorni! di! piccole! scalate,! scuola! di! piccozza! e! ramponi,! sentieri!
attrezzati!e!vie!ferrate!a!picco!sui!ghiacciai!del!Monte!Bianco.!Pernottamento!in!alta!montagna,!al!Refuge!
Couvercle,!Chamonix!Mont!Blanc.!(4!–!6!partecipanti)!
Mercoledì& 18& –& Giovedì& 19& Luglio:! primo! appuntamento! della! stagione! con! il! Corno! Stella,! il! più! “Nobile!
Scoglio”! delle! Marittime:! due! giorni! dedicati! all’arrampicata! in! montagna! su! vie! classiche! o! moderne,! a!
scelta!dei!partecipanti.!Cordate!di!1!–!2!persone!con!guida,!possibilità!di!partecipare!anche!a!solo!una!delle!
giornate.!
Sabato& 21& –& Domenica& 22& Luglio:! appuntamento! d’alta! quota! ai! 4091! metri! del! Polluce:! un! mix! di! facile!
arrampicata! su! roccia,! traversata! di! ghiacciai! e! spettacolari! panorami! tra! i! colossi! del! Monte! Rosa.! Su!
richiesta!possibile!concatenamento!con!il!Castore!(4228!m)!
Martedì& 24& –& Mercoledi& 25& Luglio:! alpinismo! su! roccia! con! la! Traversata! del! Visolotto,! (3348! m;! 3°! M! 4°!
grado);!gradevole!quanto!spettacolare!ascensione!al!cospetto!della!!severa!parete!nord!del!Monviso,!con!
salita!ai!picchi!Montaldo,!Coolidge,!Lanino!.!(1!–!2!persone)!
Sabato& 28& –& domenica& 29& Luglio:! nel! cuore! degli! Ecrins! la! spettacolare! Aiguille! Dibona,! così! lontana! dal!
fondovalle!eppur!così!comoda!dal!rifugio!offre!arrampicate!spettacolari!e!di!livello!adatto!!tutte!le!esigenze:!
dai!principianti!ai!più!tecnici!!Proposta!di!5°!grado!via!Directe!Madier.!(1!–!2!partecipanti)!
Mercoledì& 1& –& giovedi& 2& Agosto:! arrampicata! in! quota! con! traversata! delle! Aiguilles! d’Entreves! il! primo!
giorno!e!Via!Ottoz!alla!Piramide!di!Tacul!(gran!classica!del!4°!grado)!il!secondo.!Un!“must”!di!avvicinamento!
al!granito!del!Monta!Bianco.!(1!–!2!persone)!
Sabato& 4& –& Domenica& 5& Agosto:! la! più! alta! vetta! del! Monte! Rosa! ci! attende,! Punta! Dufour! per! la! Via!
Normale!da!Zermatt:!un’occasione!per!salire!una!grande!montagna!e!per!conoscere!lo!scintillante!mondo!
dei!ghiacciai!di!Zermatt.!(1!–!2!persone)!

Giovedi&9&–&domenica&12&Agosto:!tour!alpinistico!dell’Argentera,!Parco!Alpi!Marittime.!Dal!rifugio!Morelli!
ala!Cima!Nord!dell’Argentera,!con!traversata!alla!Sud!!e!discesa!al!Rif.!Remodino.!Poi!traversata!della!Madre!
di!Dio!fino!al!Rif!Bozano.!Ed!infine!traversata!del!Vallone!Souffi,!salita!a!Punta!Stella!e!rientro!a!Terme!di!
Valdieri!passando!per!il!Bivacco!Varrone,!ai!piedi!del!Corno!Stella.!
Lunedì& 13& –& mercoledì& 15& Agosto:& rock! camping! ad! Ailefroide,! massiccio! degli! Ecrins…! Campeggio,!
arrampicate,! poco! avvicinamento,! ambiente! relax! e! sport.! Multipitch! fino! a! 12! tiri! su! granito.! Per! singoli!
partecipanti!e!gruppi,!anche!periodo!parziale.!
Giovedì&16&–&domenica&19&Agosto:!climbing!tour!nel!Parco!Alpi!Marittime:!Corno!Stella,!Argentera,!Nasta,!
Oriol…!lungo!le!vie!classiche!e!moderne!delle!più!belle!montagne!cuneesi.!(1!–!2!persone,!anche!periodo!
parziale)!
21&–&22&Agosto:!ascensione!al!Brech!de!Chambeyron,!lungo!la!Via!Italiana!del!Bivacco!Barenghi.!
Venerdi& 24& –& domenica& 26& Agosto:! Pizzo! Bernina! (4048! m;! Alpi! Centrali)! lungo! la! Biancograt,! la! scala! del!
cielo!di!roccia,!neve!e!ghiaccio…!
Lunedì& 27& –& Martedi& 28& Agosto:! Pizzo! Badile! (3308! m;! Alpi! Centrali)! oltre! mille! metri! di! arrampicata! sul!
granito!grigio!della!Val!Bondasca…!
Mercoledi& 29& –& Venerdì& 31& Agosto:! climbing! camp! in! Val! di! Mello,! il! regno! delle! placche! e! delle! fessure,!
lungo! itinerari! storici! ma! pur! sempre! moderni,! dai! nomi! accattivanti! che! riportano! al! periodo! in! cui! la!
scalata!divenne!“vita!in!parete”:!Kundalini,!Luna!Nascente,!Scoglio!delle!Metamorfosi…!
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