
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

M. BIANCO 4810 m – Via dal Rif. Gonella
Sul tetto d’Europa per la via normale italiana

DIFFICOLTÀ: elevata. PD+, pendii a 50° e terreno misto. È richiesto un ottimo allena-
mento in funzione della quota ed esperienza di alta montagna

PARTECIPANTI: fino a 2        COSTO: 710 € (2 partecipanti), 1.500 € (1 partecipante) 
                                                      a persona.                                                

Il Monte Bianco, il sogno di tutti gli alpinisti. Salita alla vetta dei vo-
stri sogni, la cima più alta delle Alpi, con le Guide Alpine La Pietra.
OBIETTIVO
Raggiungere la cima del tetto d’Europa percorrendo la storica via italiana che dalla Val Veny ci 
porterà attraverso morene e ghiacciai, creste e passaggi di misto, a calcare la vetta.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo a Courmayeur, controllo zaino e materiale, poi salita in auto in Val Veny, 
a 1700 m dove una volta parcheggiato, si sale al rifugio Gonella a 3071 m, in circa 4/5 ore 
per i 1400 metri di dislivello. La salita al rifugio presenta dei tratti con catene molto esposti e 
vertiginosi, potrebbe essere necessario legarsi.
2° GIORNO: partenza all’una di notte, si sale il ghiacciaio del Dome zigzagando fra i crepacci, 
fino a raggiungere le roccette al colle delle Aiguilles Grises; una volta raggiunta la sottile cresta 
di Bionassay, si prosegue in direzione vetta del Monte Bianco, durata della salita circa 8 ore.
Da qui non si può che scendere. In base alle nostre condizioni e a quelle della montagna 
sceglieremo la via di discesa più adatta.
3° GIORNO: giornata cuscinetto dedicata al rientro a casa nel caso il giorno prima siamo scesi 
in fondovalle, oppure necessaria per il rientro nel fondovalle prima e alle proprie destinazioni 
poi, nel caso il giorno precedente ci siamo fermati a dormire nuovamente in quota.

MATERIALE NECESSARIO
Piccozza classica o piccozze da piolet traction (in base alle condizioni)*, imbragatura*, ca-
sco*, ramponi*, casco*, longe o daisy chain*, moschettone a ghiera*,  lampada frontale, ab-
bigliamento idoneo all’alta montagna, scarponi da alpinismo,  guscio impermeabile, piumino, 
doppio paia di guanti (uno leggero e uno pesante), passamontagna, maschera da sci cappello 
per il sole, occhiali da sole, crema solare, thermos per bevanda calda, bastoncini da trekking 
ripiegabili, saccolenzuolo per il rifugio.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozza, ramponi, imbrago, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la par-

tenza non sia comune.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento al rifugio Gonella con trattamento di 1/2 pensione e pernottamento in 

albergo in fondovalle.
• Spese della guida (pernottamento, impianti e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Per l’acclimatamento, consigliamo vivamente nei due mesi precedenti la salita, di scalare al-
meno 2/3 cime di 3600- 4000 m con pernottamento in quota, così da permettervi di avere le 
condizioni fisiche ottimali per questa ascensione. 

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


