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Prefazione 

   

L'idea di creare questa piccola guida ci è venuta, come gestori del rifugio Dalmazzi, nel 2014, a                 

causa dell'assenza pressoché totale di un libro che descrivesse le vie attrezzate nel bacino del               

Triolet (gruppo del Monte Bianco). Esistevano infatti solo alcune fotocopie degli schemi originali             

dei tracciatori e un po' di materiale che si trovava su internet su differenti siti, ma niente di                  

completo. 

L'idea posta alla base della guida è semplice: raccogliere in un unico volume tutto il materiale                

già esistente ed integrarlo con foto ed informazioni aggiuntive raccolte nel tempo da noi gestori               

e dai clienti del rifugio. Lo scopo è migliorare sempre di più la guida con il passare degli anni,                   

integrando le informazioni mancanti e correggendo errori ed omissioni inevitabilmente          

presenti. 

Invitiamo coloro che già conoscono bene la zona a partecipare alla stesura della presente, con               

l'invio di materiale e/o la segnalazione di inesattezze. 

Il prodotto finale del lavoro fatto lo potete vedere nelle pagine che seguono, ed è messo                

gratuitamente a disposizione, in formato pdf, sul sito internet del rifugio Dalmazzi : 

www.rifugiodalmazzi.com 

 

La presente si può considerare una III edizione, contenendo alcune correzioni e integrazioni             

delle vie nei settori Titani e Genepy, ed avendo alcune informazioni e foto aggiuntive rispetto               

alle edizioni passate. È stata inoltre aggiunta una sezione dedicata alla storia del rifugio              

Dalmazzi e dell’alpinismo nel bacino del Triolet. 

 

Con il tempo la guida è stata tradotta in Francese, Inglese e, se riusciremo, la tradurremo in                 

Tedesco, magari con l'aiuto di qualche volenteroso cliente. 

Grazie in anticipo a chi ci aiuterà e verrà a scoprire le pareti del Triolet e un ringraziamento                  

agli apritori delle vie. 

 

Giugno 2017 

Fabrizio Bertinetti 

Chiara Rol 

Ringraziamo: 
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N.B. Il Rifugio Dalmazzi declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o           

inconveniente che dovesse derivare da questa guida. 

 

 

   

La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, a scopo di             

lucro, di tutto il materiale contenuto in questa guida (tra cui, a titolo esemplificativo e               

non esaustivo, i testi, le immagini) sono espressamente vietate in assenza di            

autorizzazione scritta. 

E' consentito qualsiasi utilizzo a scopo personale e/o divulgativo gratuito. 
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Storia del Rifugio Dalmazzi 
 

 
Nel 1880 la Sezione di Torino del Club Alpino Italiano diede inizio alla costruzione della               

Capanna del Triolet, una struttura in legno con copertura ad unica falda inclinata,             

isolata dalla parete rocciosa per mezzo di un muro a secco. La Capanna fu inaugurata               

nel 1882. 

Dopo dieci anni ci fu una prima ristrutturazione. 

Le guide di Courmayeur costruirono il primo ponte sulla Dora di Ferret nel 1904, per               

facilitare l’accesso al rifugio. 

Nel 1928 furono necessarie alcune riparazioni al tetto e alle pareti; in quell’occasione             

fu rinnovato anche l’arredamento interno. 

 

 
1929 Capanna del Triolet - Victor Attinger di Neuchatel 

 
 
 
 
 
 

6 



 

ARRAMPICARE AL TRIOLET - Massiccio del Monte Bianco  

   

 

 
Cartolina 1930 - Archivio Assessorato Istruzione e Cultura - Fondo Torra 

 
 
Nel 1930 la famiglia del socio Cesare Dalmazzi, scomparso in quello stesso anno, fece              

una donazione alla Sezione di Torino del CAI, per la ristrutturazione della Capanna del              

Triolet.  

Il CAI provvide quindi al rifacimento, in quanto la struttura in legno era divenuta              

inutilizzabile. Il nuovo rifugio fu costruito in muratura, composto da cucina con            

refettorio, quattro camerette e due dormitori al primo piano. Fu inaugurato nei giorni             

22-23 luglio 1932 con il nome di Rifugio Cesare Dalmazzi. 

 

 

 
Rifugio Dalmazzi 1932 - Archivio CAI Torino 
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Nel 1988 vennero costruiti i servizi igienici a una ventina di metri dal rifugio, venne               

aggiunto il terrazzo e furono aumentati i posti letto con la costruzione di un nuovo               

locale dormitorio. 

 

 
 
 
Dal 2001 al 2003 Il Rifugio Dalmazzi venne ulteriormente ingrandito, costruendo una            

nuova sala da pranzo e, al piano superiore, un nuovo dormitorio, raggiungendo no 33              

posti letto. 

 

 
Foto: C. Rol 
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TOPONOMASTICA E STORIA ALPINISTICA DEL TRIOLET 

 

Pare che il nome Triolet derivi dalla parola in patois “triolé” che significa “trifoglio”,              

erba ben presente nel vallone, dove fino al  XVIII secolo era situato un alpeggio. 

Nei documenti storici si riporta che, nella notte del 12 settembre 1717, vi fu una frana                

enorme, che cadde da sopra il ghiacciaio e ricoprì interamente l’alpeggio e la baita del               

Triolet. Quella notte morirono 7 persone. (Dai documenti non si evince però la             

posizione dell’alpeggio del Triolet). 

Sembra che il nome “Aiguille de l’Eboulement” (3601 m) sia il ricordo di quella              

catastrofe. 

(Fonte Vallate della Valle d’Aosta? - 1917). 

 

 

PRIME ASCENSIONI: 

 

AIGUILLE DE TRIOLET 

 

- Versante est: 26/08/1874 - A.G. Marshall, J. Fisher, U. Almer. 

- Versante sud: 18/09/1877 - M. Cannon, L. Larnier, G. Berthod, A. Berthod, V. 

Berthod. 

 

 

Aiguille de Triolet - Foto: G. Quaglia 
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AIGUILLE SAVOIE 

 

- Cresta sud-est: 17/08/1913 - Paul Preuss 

 

 
AIGUILLE DE TALÈFRE 

 

- Cresta sud: 08/08/1890 - F. Gonella, G. Croux, C. Ollier, H. Rieckel, L. Kurz, J. 

Petigax, J. Simond. 

- Dal ghiacciaio del Triolet per la cresta Est: 15/07/1882 C.D. Cunningham, E. e 

J. Rey. 

- Dal ghiacciaio del Triolet per la cresta Sud-Est: 03/08/1926 G. Gaia, F. Ravelli, 

A. Rivetti, A. Rey, L. Proment. 

 

 

 

 
Aiguille de Taléfre e ghiacciaio del Triolet 

Foto: F. Ravelli 
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AIGUILLE DE LESCHAUX 

 

- Dal Col de Leschaux per la cresta nord ovest: 31/07/1927 - G. Gaia, F. Ravelli, 

G.A. Rivetti, A. Rey, A Chenoz. 

- Parete nord est e cresta nord ovest: 27/07/1937 - G. Boccalatte, A. Cicogna. 

- Dal ghiacciaio del Triolet per la parete nord-est: 14-15/08/1939 - R. Cassin, U. 

Tizzoni. 

 

  

Il grande gendarme della Cresta SO 

dell’Aiguille de Leschaux 

Foto: F. Ravelli 

Primo tratto della Cresta SO 

dell’Aiguille de Leschaux visto dal colle 

Frébouze - Foto: F. Ravelli 

 

 

 

GREUVETTA 

 

- Parete nord dal ghiacciaio del Triolet: 23/07/1937 - G. Boccalatte, E. 

Castiglioni, T. Gilberti. 

 

MONTS ROUGES DE GREUVETTA 

 

- 9/8/1925 C. Mezzena, O. Olivo, G. Vagliani. 
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Ghiacciaio del Triolet dall’Alta Val Ferret (1929) 

Foto: C. Detoni 

 
 
 
 

 
Ghiacciaio del Triolet dalla Capanna del Triolet 1929 

Foto: fratelli Gugliermina 

12 



 

ARRAMPICARE AL TRIOLET - Massiccio del Monte Bianco  

   

 

 

 

 

 

 

 
Ghiacciaio del Triolet (1929) 

Foto: H. Rieckel 
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DESCRIZIONE DELLE VIE 

 

MONTS ROUGES DE TRIOLET 

PLACCHE DELLA CONTEA 1 

Accesso: parete di roccia vicino al rifugio 
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1. TETTOMANIA TD+ 90m 

Prima ascensione: 

29/06/1996 M. Motto e C. 

7. TILT D 70 m 

Prima ascensione: 07/06/1996 G. e 

M. Motto – M.Piola 

2. GOLLUM D 85 m 

Prima ascensione: 

Ex gestori - richiodata 1a lunghezza 

2016 (Bertinetti - Rol) 

8. LOVE DALLE D 65 m 

Prima ascensione: 

 Ex gestori 

3. KIARA PILLAR 5a - 30 m 

Prima ascensione: 08/09/2014 M. 

Bernini; F. Bertinetti; Patti; C. Rol 

9. BOCCA DI ROSA 5c/6a - 25 m 

Prima ascensione: 

02/08/2015 M. Bernini e F. Bertinetti 

4. CREAZIONI SVESTITE 

D+ 80 m 

Prima ascensione: 

31/05/1996 Gisa e M. Motto 

10. LO SPECCHIO D+ 40 m 

Prima ascensione: 

Ex gestori – richiodata 2015 (Bernini 

- Bertinetti) 

5. AUDITORIUM D+ 75 m 

Prima ascensione: 

31/05/1996 Gisa e M. Motto 

11. ANAREBUS D 40 m 

Prima ascensione: 

Ex gestori 

6. SECRET FIRE 5b - 32 m 

Prima ascensione: 

02/08/2015 M. Bernini e G. 

Trinchero 

 

 

  

Placche della contea 1 - Foto: F. Bertinetti In apertura su “Kiara Pillar” - Foto: C. Rol 
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CONTRAFFORTI SSO - PUNTA EST DEI MONTS ROUGES DE TRIOLET 

 

 
 
 

A. CRIS-TAL 

B. EL CATALÀN 

C. L'ULTIMO VIAGGIO DI CAMIA 
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A. CRIS-TAL 

 
 

   

Sviluppo: 300 m 

Prima ascensione: 9/2007 M. Bernini – D. Gonella – S. Latino. 

Difficoltà: 6a max; 5b obbligatorio. 

Materiale: corde da 60 m 10 rinvii, cordini e fettucce. Via completamente attrezzata              

con tasselli da 10 mm inox, non è necessario materiale aggiuntivo. Quasi tutti i tiri               

sono da 50/55 m. 
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Attacco: Dal Rifugio Dalmazzi portarsi verso il locale con i bagni e proseguire salendo              

a destra per una ventina di metri, attacco alla base di una placca-spigolo bianca,              

tasselli visibili. 

Discesa: in doppia lunga la via di salita saltando S3. Soste con cordino e maillon. 

Dalla S5 è anche possibile scendere più a sinistra (guardando la parete) lungo la via               

“Rolling Socks”, e dopo una doppia rientrare a piedi al rifugio. 

N.B. Dall’ultima sosta ci si può calare direttamente alla S5, facendo attenzione perché             

le corde arrivano un po’...giuste! 

 

 
Foto: M. Berrnini 

 

   

L1: Superare la placca fin sotto una piccola pancia, salirla e proseguire su facile placca               

e fessure, 5b/c. 

L2: Salire la bella placca nera e scavalcare un vago diedrino, muretto e cresta a               

semicerchio da destra a sinistra, 5c. 

L3: Facile crestina e spostarsi a sinistra per pochi metri superando una facile placca,              

sosta alla base di una bella fessura, 4a. 
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L4: Salire la fessura ed alla fine spostarsi a destra su placca delicata sino alla sosta,                

5c. 

L5: Continuare lungo la cresta a superare un muretto e risalti di roccia, 5a. 

 

L6: Spostarsi a sinistra per vaga cengia, 10m, sin sotto un bel muro compatto, S5               

bis, superare il muro, 5c/6a, e proseguire più facilmente sino alla sosta, 5b. 

L7: per cresta e saltini sino alla sosta su di un pulpito, 5a. 

 

 

 

 

foto: L. Dini 

 

foto: V. Vallainc 
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B. EL CATALÀN 

 

Sviluppo: 140m 

Prima ascensione: 23/07/2008 M. Bernini – M. Bianchi. 

Difficoltà: 5c/6a max; 5b obbligatorio. 

Materiale: corde da 60m 11 rinvii, cordini e fettucce. Via completamente attrezzata            

con tasselli da 10 mm inox, non è necessario materiale aggiuntivo. 

Attacco: la via attacca alla fine della placconata che parte dal Rifugio Dalmazzi ed è               

l'ultima linea verso sinistra. 

Discesa: in doppia lungo la via. Soste con cordino e maillon. 

Note: Tre lunghezze che portano alla sosta 3 di Cris-Tal. 

A metà di L3 c'è un fix con maillon che serve per un eventuale calata su questa linea                  

arrivando da S4 di Cris-Tal. 

 

 
Foto: M. Bernini 

   

L1: Salire tutta la bella placca e per speroncino portarsi alla sosta, 5c/6a. 

L2: Scendere facilmente su massi incastrati e risalire sulla parete opposta per belle             

placche alla sosta, 5c. 

L3: Salire brevemente il prato portandosi verso una placca gialla ed in diagonale a              

sinistra alla sosta in comune con Cris-Tal, sotto una bella fessura, 4b. 

Da qui si può continuare per la stessa. 
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C. L'ULTIMO VIAGGIO DI CAMIA 
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Foto: M. Bernini 

 

   

Sviluppo: 300 m 

Prima ascensione: 09/2007 M. Bernini – S. Latino – 22/06/2008 M. Bernini – E. Gri. 

Difficoltà: 6b max; 5c/6a obbligatorio, S2. 

Materiale: corde da 60m 10 rinvii, cordini e fettucce. Via completamente attrezzata            

con tasselli da 10 mm inox, non è necessario materiale aggiuntivo. 

La via percorre evidenti placche grigie sottostanti il Rifugio Dalmazzi, e può essere             

percorsa come avvicinamento al rifugio, data la possibilità di calarsi sulla terrazza            

dello stesso dalla terza sosta. 

Attacco: due soluzioni. 

1. da dove il sentiero per il rifugio svolta e traversa a sinistra, finite le corde fisse                

del canalone, portarsi in alto verso le evidenti placche a destra dello sperone      

che sorregge il rifugio stesso, 20 m e 2 minuti dal sentiero. Tasselli visibili e               

sosta 0 di partenza. 

2. Portarsi sul retro del rifugio e salire 20 m verso il bordo della placca a reperire                

un ancoraggio per doppia, calarsi all’evidente sosta sottostante e con altre due            

doppie alla base delle placche.  

Discesa: in doppia lunga la via di salita, oppure con una doppia dalla sosta apposita               

posta 10 m a sinistra di S3, sino alla terrazza del rifugio. 
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L1: superare i primi risalti e per facili placche alla sosta, 5c, 55 m. 

L2: placche e gradini rovesci, 5b, 50 m. 

L3: per placche e muretti alla sosta, 6a, 55 m. 

Dalla S3 è possibile scendere al rifugio: 

salire in diagonale a sinistra per una decina di metri ad una sosta per doppia               

(tassello di raccordo), calarsi in diagonale a sinistra e scavalcare un saltino,            

moschettonare il tassello con il moschettone presente sullo speroncino         

sottostante e scendere sino alla terrazza del rifugio. 

L4: sempre per placca con passaggio più difficile per arrivare in sosta, 6a, 55 m. 

L5: traversare a sinistra e superare con arrampicata atletica un primo strapiombo e             

per muro verticale alla sosta, 6b, 30 m. Si consiglia di allungare o sfalsare i primi 3                 

rinvii. 

L6: portarsi alla placca successiva ed in diagonale sino alla sosta 4 di “Cris-Tal”, 5a.               

55 m. Da qui si può scendere per le doppie di quest’ultima o continuare sempre su                

“Cris-Tal”. 

 

 

 

In apertura sulla 4a lunghezza 

Foto: S. Latino 
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LA RAGAZZA D'IPANEMA 

 

Foto: M. Bernini 

 

   

Sviluppo: 400 m 

Prima ascensione: M. Bernini e compagni vari tra cui: M. Pavone, G. Riccardino, L.              

Righini, E. Toffanello E. Battaglino, Katrin, P. Rabbia, M. Raymondi nelle estati 2008/             

2009 e terminata con M. Piras il 28/06/2010. 

Difficoltà: 6b+ max; 6b Obbl.; S2/III. 
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Materiale: Corde da 60 m consigliate, 13 rinvii, nuts e friends possono essere utili,              

ma non indispensabili! 

Attacco: due soluzioni: 

  

1. Da dove il sentiero per il rifugio svolta e traversa a sinistra, finite le corde fisse                

del canalone, portarsi in alto verso le evidenti placche sotto lo sperone che             

sorregge il rifugio stesso, 20 m e 2 minuti dal sentiero. Tasselli visibili e sosta 0                

di partenza. Seguire i primi due tiri di “...Camia” e portarsi alla sosta a destra a                

circa metà del 2° tiro, da qui attraversare il canalone, aggirando l’evidente            

spigolo sotto le belle placche sospese. Spit di partenza con cordino giallo. 
   

2. Portarsi sul retro del rifugio e salire 20m verso il bordo della placca a reperire               

una ancoraggio per doppia, calarsi attraversando tutte le placche, una volta           

recuperate le corde tutto come sopra! Volendo si può lasciare una fissa            

(possibile chiederla al gestore) sino al canale da traversare, al ritorno si risale il              

canale di pietre ed erba autoassicurandosi con un autobloccante. 

 

Discesa: in doppia saltando la S6 per calarsi in traverso direttamente alla S5. Arrivati              

in fondo tornare alla sosta a metà del 2° tiro di “...Camia” e da qui con due doppie si                   

arriva al sentiero. Oppure risalire due tiri sino alla sosta di calata posta a sinistra di S3                 

di “..Camia” e da qui calarsi in obliquo sin sulla terrazza del rifugio. 

 

Note: L’itinerario segue fedelmente i vari pilastri che scendono dalla cresta Sud della             

Prima Punta dei Monts Rouges. È possibile attaccare senza passare dal rif. Dalmazzi,             

qualora questo fosse chiuso, in circa 2 ore dal parcheggio al fondo della Val Ferret. 

Sugli ultimi tiri permangono in pochi metri un po’ di licheni… 

 

L1: corto muretto, diedro e ribaltarsi sulla placca per seguirla sino alla S1, 30 m, 6a. 

L2: placca fin sotto un muretto sospeso, traversare a destra, corto diedro e sosta, 35               

m, 6a+. 

L3: facile muro e ristabilimento finale, 25 m, 5c. 

L4: per muretti intervallati da erba fino all’evidente pratone, 50 m, 5a. 

Superare il “pascolo” e portarsi alla base di uno spettacolare muro verticale. 

L5: superare il muro prima per fessura poi su knobs, 55 m, 6b+. 

L6: dopo aver superato pochi metri facili, risostare sotto una bella placconata            

sormontata da un enorme tetto. Superare la placca per fessurine alla fine delle quali              

traversare decisamente a destra, delicato, portarsi sotto al tetto e seguire la fessura di              

fondo sino alla S6, 40 m, 6b+. 

L7: aggirare lo spigolo e con andamento a semicerchio portarsi sulla placca di fronte              

alla S6, 20 m, 6a. 

L8: per strapiombi e fessura entrare nel diedrone d’uscita, superarlo a sinistra e             

sostare, 30 m 6a+. 
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Traversare la corta cengia, placchetta di direzione, sino ad una placchetta con cordino,             

10 m. 

 

 

L9: bella placca e difficile ribaltamento sopra un marcato tetto, per placche e muretti              

alla S9, 60 m, 6b. 

 

 

 

 

 

 

Foto: F. Luffarelli 
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ROLLING SOCKS 

 
Foto: M. Bernini 

 

 

Foto: M. Bernini 

 

Sviluppo: 210 m 

Prima ascensione: 06/2010 M. Bernini – S. Pittatore e terminata 06/2011 M. Bernini 

– C. Alberto. 

Difficoltà: 5b max; S1+ 
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Materiale: 10 rinvii, corde da 60 m, cordini/fettucce – non è necessario materiale             

aggiuntivo. Materiale messo a disposizioni dal gestore del rifugio che ringrazia           

www.kinobi.it. 

Attacco: Dal rifugio portarsi verso il locale con i bagni e proseguire salendo a destra               

per una ventina di metri, superare l'attacco di Cris-Tal e portarsi al margine sinistro              

della parete. Tassello visibile a pochi metri da terra. 

Discesa: dalla S6, in comune con Cris-Tal fare una doppia lungo la via e per cenge                

tornare al ghiaione ed al rifugio. Tutte le altre soste NON sono attrezzate per le               

doppie! Ma si può scendere a piedi per le cenge ad ogni tiro salvo da S5. 

L1. placca, muretto, piccolo tratto facile e sosta a sinistra 4b, 40 m. 

L2. portarsi sulla bella placca oltre la cengetta e superarla con facile arrampicata, 4a,              

30 m. 

L3. continuare per facili muretti, 4a, 30 m. 

L4. abbassarsi e portarsi sulle placche di fronte, seguirle fin contro una parete più              

verticale, 4a , 50 m. 

L5. superare la parete per muretti e placche, 5b; 30 m. 

L6. continuare sino ad una cengia, superarla per risalti sino all'evidente sosta con             

cordone e maillon. 

Note: volendo si può proseguire per altre due lunghezze su Cris-Tal; dalla sosta             

aggirare lo spigolo, tassello, e portarsi sotto una ripida placca. In questo caso             

scendere con due doppie alla S6 poi tutto come sopra. 

 

 

 Foto : F. Bertinetti 
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IL FABBRO E IL FILOSOFO 

 

 

 

Foto: M. Bernini 

 

   

Primi salitori: M. Bernini, M. Castellengo, G. Riccardino il 14-07-2008 

Diff: 6a max; 5b obbl. S1+ 

Materiale: via completamente attrezzata con tasselli da 10 mm inox, non è            

necessario materiale aggiuntivo, corde da 60 m; 10 rinvii, cordini e fettucce. 

Attacco: Dal rifugio Dalmazzi portarsi verso il locale con i bagni e proseguire             

contornando la parete, per traccia risalire la morena fino ad una bella placconata             

bianca sulla destra della morena, placchetta inox a 3 metri da terra. N.B. Volendo si               

può continuare per traccia fino a S1 su due tasselli non collegati. 

Discesa: in doppia lunga la via di salita. Dalla S4 scendere con doppia da 50 m                

puntando a S3, arrivati al prato reperire un ancoraggio con maillon sulle balze rocciose              

e con doppia da 25 m a S3. Arrivati ad S1 si può comodamente scendere a piedi. 

Soste con cordino e maillon. 

Note: facile itinerario su roccia ottima. 
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L1: superare la placca poi una cengia erbosa ed ancora per facile placca a S1, 3c. 60m 

L2: salire la bella placca sino ad una fessura ad M, 6a/6a+, fisiologico, per gli               

spilungoni è ben più facile! Poi per muretti e fessure alla sosta, 5c. 30m 

 

 

L3: prendere la fessura a sinistra e superare la delicata placca seguente, 5c/6a, poi              

più facilmente alla sosta alla fine dello sperone, 30 m. 

Da qui aggirare lo sperone, risalire brevemente il ripido prato e ridiscendere            

costeggiando la placconata sino al suo limite inferiore. La cengia è larga e non c’è               

sosta di partenza, 1° tassello a 3-4 m da terra. 

L4: placche, diedrino e muretti, 5b, 40 m. 

L5: continuare per facili placche sino alla sommità, 4b. 

 

 

 

 

 

2a lunghezza - Foto: M. Bernini 
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FALESIA “TOMMY”  

Dal Rifugio Dalmazzi portarsi verso il locale con i bagni: i nuovi monotiri iniziano da 

qui fino a “Rolling Socks”. 
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12. CAROLA   5b+ 25m  

Prima ascensione: 12/07/2015 M. Bernini e amici. 

13. TRIOLET TRACTION   5b/c 30m 

Prima ascensione 12/07/2015 M. Bernini, F. Bertinetti. 

14. GNOMA IN MOVIMENTO   5b+ 25m 

Prima ascensione 12/07/2015 M. Bernini e amici. 

15. BERNI VEZ  5b+ 30m 

Prima ascensione 12/07/2015 M. Bernini, F. Bertinetti. 

16. GRANPUY   5b 25m  

Prima ascensione 09/09/2015 F. Bertinetti, C. Rol. 

17. PATTY DALLA   5b+ 30m  

Prima ascensione 08/09/2014 M. Bernini, F. Bertinetti, C. Rol, Patti. 

18. PETTIROSSO DA COMBATTIMENTO  4b+ 30m 

Prima ascensione 02/08/2015 M. Bernini e amici. 

19. NMVDFUC  6a/6a+ 30m  

Prima ascensione 02/08/2015 M. Bernini, Patti. 

 

 

 

Falesia “Tommy” - Foto: C. Rol 

32 



 

ARRAMPICARE AL TRIOLET - Massiccio del Monte Bianco  

   

 

 

 

 

 

Via “Gnoma in movimento” - Foto: F. Bertinetti 

 

 

   

Un ringraziamento a Emanuele Pellizzari, alias Mister Kinobi, per il contributo di 50             

tasselli donati al rifugio per l'apertura delle vie nella stagione 2015. 

I tasselli sono già stati piazzati e collaudati sui nuovi monotiri nei dintorni del rifugio,               

grazie a Marco Bernini. 
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                  PLACCHE DELLA CONTEA 2 
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Pareti esposte a sud. Le vie sono raggiungibili in 15 minuti dal rifugio Dalmazzi con un                

accesso facile ed evidente. 

Le seguenti vie permettono di raggiungere il settore superiore (Profumo proibito,           

Cristallina etc.) 

 

 

1 INDICAZIONI OBBLIGATORIE 

2 VENTO POLARE 

3 VARIANTE DEGLI ALLIEVI (O 

VARIANTE BERNINI) 

4 A LOBA LOBA 

5 VIA SENZA NOME 

A LA BOTTEGA DELL’ARTE 

B ? 

 

 

Foto: C. Rol 

 

1. INDICAZIONI OBBLIGATORIE   

TD- 200 m 

Prima ascensione: 07/06/1996 M. Motto – M. Piola 

Difficoltà obbligatoria: 5c 

Discesa: lungo la via. 

Materiale: due corde da 45 m, friends. 

Note: ideale per le mezze giornate. 
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2. VENTO POLARE 

   

TD- 150 m + 100 m di 2/3° 

Prima ascensione: 10/07/1996 Gisa – M. Motto 

Difficoltà obbligatoria: 5b 

Discesa: lungo la via. 

Materiale: due corde da 45 m, friends vari. 

Note: partenza in placca per poi portarsi su un bello spigolo. La prima lunghezza è la 

più difficile della via. 

 

3. VARIANTE DEGLI ALLIEVI (O VARIANTE BERNINI) 

 

Foto: M. Bernini 

   

Al fine di evitare le difficoltà del primo tiro di “Vento Polare”, e di rendere l'itinerario                

più omogeneo, è stata aperta una variante a destra dello spigolo che delimita le              

placche con l'attacco originale. 

Si arriva alla sosta originale di “Vento Polare” cui è stato aggiunto un maillon per               

potersi calare all'attacco della variante stessa. Tasselli inox a 3 metri da terra. 

D+ 35m 

Prima ascensione: 28/06/2009 M. Bernini con Nicoletta ed Ermanno allievi della 

scuola G. Gervasutti. 
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Difficoltà: 5c/5b obbligatorio. 

Attacco: pochi metri a destra dello spigolo. 

 

4. A LOBA LOBA 

TD 170 m 

Prima ascensione: 13/07/1996 G. Azzalea – M. Motto. 

Difficoltà obbligatoria: 6a 

Materiale: due corde da 50 m, friends vari. 

Note: la più difficile delle tre, alterna placche appoggiate a muretti verticali. 

 

 

5. VIA SENZA NOME  

  

TD+ 150m 

Difficoltà obbligatoria: 6a ? 

Materiale: attrezzata (poche notizie) - friends medio piccoli. 

Discesa: lungo la via. 

 

A. LA BOTTEGA DELL’ARTE 

 

Prima ascensione 27/07/1991 E. Gallizio A. Siri 

   

Via poco ripetuta, non ci sono molte informazioni, può essere che sul posto ci siano 

dei chiodi o degli spit. Meglio avere nuts, friends, martello e chiodi. É un po' un 

terreno d'avventura... 
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MONTS ROUGES DE TRIOLET 

 2a
 PUNTA CENTRALE m 3289 -  SPERONE SUD 

   

Accesso: Dal rifugio seguire l'evidente sentiero, in direzione ghiacciaio del Triolet,           

sino alla pietraia. Seguire la traccia di sentiero verso destra e puntare verso la base               

dell'evidente sperone (20 minuti). 

 
 
 
 

 
Foto: F. Bertinetti 
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1 LES CHAMOIS VOLANTS 

2 KERMESSE FOLK 
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1. LES CHAMOIS VOLANTS 

   

D 710 m 

Prima ascensione: 09-10/09/1995 – 23/08/1996 P. Gabarrou, R. Giovannetto e M. 

Motto. 

Difficoltà obbligatoria: 5b 

Attacco: a circa 100 m sinistra dall'inizio dell'evidente sperone. 

Materiale: spit Ø 10 

Utile: due corde da 45 m, friends sino al 2 ½. 

Discesa: in doppia lungo la via (lungo, complicato, problemi con le corde che si              

incastrano) o dalla cima scendere verso destra (guardando la cima dal basso),            

disarrampicando (1°/2°), o con piccole doppie, fino al colletto e raggiungere la cima             

della parete di “Cristallina” (restare sempre sulla cresta di destra). Cercare le soste             

della parete EST e scendere in doppia. Le doppie non sono esattamente sulla cima              

della cresta ma bisogna cercarle scendendo dalla parete (farsi assicurare). 

Note: abbastanza lunga. Richiede una certa dimestichezza con le doppie. 

 

 

 

 

Foto: C. Rol 
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2. KERMESSE FOLK 

   

D 750 m 

Prima ascensione: 25-26/08/1995 – 23/08/1996 P. Gabarrou, R. Giovannetto e M.           

Motto. 

Difficoltà obbligatoria: 5b 

Attacco: a destra dell'evidente sperone. 

Materiale: spit Ø 10 

Utile: due corde da 45 m friends sino al 2 ½. 

Discesa: in doppia lungo la via (lungo, complicato, problemi con le corde che si              

incastrano) o dalla cima, scendere verso destra (guardando la cima dal basso),            

disarrampicando (1°/2°), o con piccole doppie, fino al colletto e raggiungere la cima             

della parete di “Cristallina” (restare sempre sulla cresta di destra). Cercare le soste             

della parete EST e scendere in doppia. Le doppie non sono esattamente sulla cima              

della cresta ma bisogna cercarle scendendo dalla parete (farsi assicurare). 

Note: una vera kermesse. Richiede una certa dimestichezza con le doppie. 

 

 

 

Foto: C. Rol 
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In arrampicata su “Kermesse folk” - Foto: G. Borel 
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VARIANTE DI KERMESSE FOLK - “IL SEGRETO DI BEN” 
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MONTS ROUGES DE TRIOLET - 2a
 PUNTA CENTRALE m 3289 -  PARETE EST 

   

Accesso: dal rifugio seguire l'evidente sentiero sino ad un grande masso isolato nel             

centro della piccola pietraia (15 minuti). Risalire la pietraia in direzione della parete e              

individuare, un po' verso destra, un breve diedro roccioso (ometto segnaletico e segno             

giallo sulla placca a sinistra del diedro). Risalirlo con una facile arrampicata (15 m 3°,               

sosta attrezzata), e proseguire in obliquo verso destra, lungo cenge e tracce evidenti,             

piegare poi a sinistra e dirigersi alla base della parete (ometti– 1 h 30 min dal rifugio). 

 

Parete est-2a Punta Centrale - Foto: F. Bertinetti 

 

 

Foto: F. Bertinetti 
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Foto: F. Bertinetti 

 

 

 

Foto: F. Bertinetti 
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1 WE ARE THE CHAMPIONS 5 DELICATESSEN 

2 PROFUMO PROIBITO 6 PROFEZIE DI CELESTINO 

3 CRISTALLINA 7 ASPETTANDO ASTRUBALE 

4 TOU FOU 8 MAL PARTITI 
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1. WE ARE THE CHAMPIONS 

TD 320 m 

Prima ascensione: 06/06/1996 M. Motto – M.Piola. 

Difficoltà obbligatoria: 5c 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 45 m, stopper e friends fino al 2. 

Attacco: dopo il piccolo diedro salire in direzione della parete, seguire gli ometti             

segnaletici, e infine salire un po' verso sinistra. Non attraversare a destra in             

orizzontale, come per gli altri itinerari. 

Discesa: doppie lungo la via. 

Note: i primi tre tiri a gradoni, il resto molto divertente e facile. 

 

 

2. PROFUMO PROIBITO   

TD- 270 m 

Prima ascensione: 28/08/1994 Gisa – M.Motto 

Difficoltà obbligatoria: 5c 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50 m. 

Attacco: prima via a sinistra della parete, partenza un po' esposta, ma a settembre              

2016 è stata attrezzata una sosta S0 di partenza che protegge i primi metri. Al               

momento è anche presente un cordino che scende dal primo fix (verificarne le             

condizioni). L’attacco si raggiunge arrivando con traccia di sentiero verso la parete,            

scendendo poi di alcuni metri e attraversando il canale (passi di I e II). Sono stati                

posti in loco anche alcuni fix che se necessario possono permettere di assicurarsi in              

discesa. 

Discesa: in doppia lungo la via. 

Note: roccia splendida. Segue costantemente lo spigolo della piccola torre staccata; 

un piccolo gioiello, facilissima. 
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Partenza di Profumo Proibito - Foto: C. Rol 

 

 

 

Foto: G. Fedele 

 

Foto: A. Grendon 
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3. CRISTALLINA 

   

ED con attacco diretto; TD+ sfruttando parte del 1° tiro di “Tou-Fou” 260 m. 

Prima ascensione: 14/08/1994 Gisa – M. Motto – G. Predan. 

Difficoltà obbligatoria: 6b+ oppure 6a 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50 m, friends fino al 2 ½. 

Discesa: in doppia lungo la via. 

Note: magnifica arrampicata in fessura, è meglio avere dei friends doppi in taglio             

medio. 

 

Foto: E. De Berti 

 

4. TOU FOU 

   

ED+ 260 m 

Prima ascensione: 30/07/1993 G. Long – M. Motto – R. Vogler 

Difficoltà obbligatoria: 6c+ 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50 m, stopper, friends fino al 2. 

Attacco: sulla verticale di un diedro sbarrato da un tetto. 

Discesa: lungo la via. 

Note: elegante, da non perdere; passaggio obbligatorio! Non pericolosa! 

 

5. DELICATESSEN  

ABO- 260 m 

Prima ascensione: 19/08/1995 M. Motto – M. Piola 

Difficoltà obbligatoria: 6c 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50 m, friends fino al 2. 

Attacco: sulla verticale dello strapiombo. 

Discesa: in doppia lungo la via. 
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Note: placca e strapiombi non banali; dura. 

 

 

6. PROFEZIE DI CELESTINO 

ED+ 280 m 

Prima ascensione: 11/09/1994 – 19/08/1995 M. Motto – M. Piola. 

Difficoltà obbligatoria: 6c 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50m, stopper, friends fino al 2. 

Discesa: in doppia lungo la via. 

Note: placca, fessure e strapiombi; semplicemente fantastica. 

 

 

7. ASPETTANDO ASTRUBALE 

TD+ 280 m 

Prima ascensione: 15/08/1996 D. Caresio – M. Motto – P. Gabarrou. 

Difficoltà obbligatoria: 6a+ 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50m, stopper, friends fino al 2. 

Discesa: in doppia lungo la via. 

Note: ben protetta, verticalità perfetta. 

 

 

8. MAL PARTITI 

   

ED- 260 m 

Prima ascensione: 13/08/1993 M. Motto – R. Vogler. 

Difficoltà obbligatoria: 6b 

In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50m, stopper, friends fino al 2. 

Discesa: lungo la via. 

Note: ED- o TD+? e se fosse ED? Vedete voi... 
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MONTS ROUGES DE TRIOLET– PUNTA CENTRALE 3327 m – PARETE 

SUD-OVEST 

   

Accesso: dal rifugio prendere il sentiero che in breve conduce alla morena sulla             

sinistra orografica del Ghiacciaio del Triolet. Risalirla sino a una comba glaciale, a             

destra di una zona di seracchi, e puntare verso ai due bei speroni rossi che scendono                

dalla cresta dei Monts Rouges de Triolet. 

A causa del progressivo abbassamento del glacio-nevaio, soprattutto a fine stagione,           

nel settembre 2016 è stata aperta una nuova lunghezza L0 per raggiungere la sosta              

S0. Ne è risultata una lunghezza di circa 25 metri, completamente attrezzata con fix              

10 mm in acciaio inox, con difficoltà valutabile 5b, che risulta completamente visibile             

solo a stagione inoltrata, con una nuova sosta S(-1), mentre a giugno è in parte               

coperta dalla neve. 

Utili ramponi e piccozza per tutta la stagione. 
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1. LA BERESINA 

 

 

Foto: F. Bertinetti 

   

D+ 340 m 

Prima ascensione: 03/09/1995 M.Motto – M.Piola. E. Lanza 

Difficoltà obbligatoria: 5a 

Materiale: due corde da 50 m, nut e friends fino al 2,5. Molto utili picozza e ramponi. 

Attacco: bisogna dirigersi verso le placche sottostanti lo sperone di sinistra, a destra             

di un diedro molto marcato, su delle placche piuttosto compatte. 

L’attacco della via varia molto a seconda dell'innevamento, ed a fine stagione è quasi              

in corrispondenza della parte sinistra di un evidente tetto a forma di arco. Alla              

partenza della nuova lunghezza è stata realizzata una sosta S(-1) con due fix inox 10               

mm e un doppio anello per autoassicurazione e calata (in caso di ghiaccio). 

Ad inizio stagione la neve può consentire di arrivare a pochi metri dalla vecchia sosta               

S0, soprattutto risalendo la conoide di sinistra. Per questa evenienza sono stati posti             

in loco due tasselli inox 10 mm, che consentono di assicurarsi mentre si traversa              

facilmente alla sosta (III - 10 metri circa). 

 

Discesa: lungo la via. 

Note: Via molto omogenea su roccia da non perdere. 
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MONTS ROUGES DE TRIOLET - 2a
 PUNTA NORD 3272 m 

e PUNTA NORD 3435 m 

 

 

 

 

 

 

1 LE FOND DE L’AIR 4 ESSENTIEL 

2 ZUCCHERO AMARO 5 SOLE E GAS 

3 SCACCO ALLA TORRE 6 REGLETTE DA BALLO 

A MANERA - PESSIVA   
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Accesso: 2a PUNTA NORD: Dal rifugio Dalmazzi proseguire su sentiero evidente in            

direzione Nord-Ovest. Risalire la morena alla sinistra orografica del Ghiacciaio del           

Triolet (ometti segnaletici), quindi portarsi sul ghiacciaio del Triolet. Costeggiare tutta           

la lunga base della cresta dei Monts Rouges (sinistra idrografica) sino all'evidente            

piccolo circolo glaciale della 2a punta; risalire il breve e facile pendio nevoso (1h 30               

min). 

 

PUNTA NORD: Dal piccolo circolo glaciale della 2a punta nord, continuare ancora per 

circa 400 m sino alla base della punta principale dei Monts Rouges nord (1h 30 min). 

 

 

 

Foto: F. Bertinetti 

 

1. LE FOND DE L’AIR 

   

TD+ 330 m 

Passaggio Obbligatorio: 6a+ 

Prima ascensione: 05/09/1993 M. Motto e Schwarz C. e Vogler Romain. 

In posto: 41 spit Ø 10 

Utile: friends sino al 2 ½, stopper; due corde da 50 m. 

Attacco: a sinistra della “Manera” lungo una facile rampa appoggiata: 1° spit con             

fettuccia. 

Discesa: lungo la via. 
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Note: molto bella e omogenea. Sicuramente una grande classica. 

 

 

 

 

Foto: S. Fonio 

 

2. ZUCCHERO AMARO 

   

TD+ 150 m 

Passaggio Obbligatorio: 6a 

Prima ascensione: 15/08/1994 M. Motto e G. Predan. 

In posto: spit Ø 10 

Utile: due corde da 50 m. Eventuali piccoli friends per risalire la facile fessura nel caso                

la crepaccia terminale si sia abbassata. 

Attacco: nel centro della parete. 

Discesa: lungo la via. 

Note: breve e facile via, su placca esageratamente bella. Granito compatto,           

completamente spittata. 

 

 

3. SCACCO ALLA TORRE 

   

ED- 340 m 

Passaggio Obbligatorio: 6b 

Prima ascensione: 26/07/1996 R. Giovanetto e M. Motto. 

In posto: spit Ø 10 

Utile: friends sino al 2 ½, stopper; due corde da 50 m. 

Attacco: a sinistra di un marcato strapiombo: 2° spit con cordino. 
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Discesa: lungo la via tranne la doppia della 4a sosta a sinistra della torre. 

Note: se passate la prima lunghezza, vi divertirete sulle altre. 

 

 

4. ESSENTIEL 

   

TD 280 m 

Passaggio Obbligatorio: 6a 

Prima ascensione: 02/08/1996 M. Motto e P. Pieroni. 

In posto: spit Ø 10 

Utile: friends fino al 2 ½ , stopper, due corde da 50 m. 

Attacco: Evidente. 

Discesa: lungo la via. 

Note: L'essenza del divertimento è il piacere e... Il disconoscere le proprie capacità;             

mettetevi alla prova su Essentiel! 

 

 

5. SOLE E GAS 

TD+ 280 m 

Passaggio Oblligatorio: 6a+ 

Prima ascensione: 04/08/1996 G. Azzalea e M.Motto. 

In posto: spit Ø 10 

Utile: friends sino al 2 ½, stopper; due corde da 50 m. 

Attacco: nel centro della parete. 

Discesa: lungo la via. 

Note: più facile di quanto non si possa pensare. Da non perdere. 

 

 

6. REGLETTE DA BALLO 

   

TD+ 360m 

Passaggio Obbligatorio: 6a 

Prima ascensione: 09-10/08/1996 M.Motto e P. Pieroni 

In posto: spit Ø 10 

Utile: friends sino al 3, stopper; due corde da 50 m. 

Attacco: spigolo evidente. 

Discesa: lungo la via. 

Note: dieci lunghezze bizzarre, condite con molta fantasia. 
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A. LA MANERA 
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In arrampicata sulla via Manera - Foto: Pierre Rizzardo - ENSA 

 

 

Partenza sul diedro della variante alla Manera (6a) 

foto: Pierre Rizzardo - ENSA 
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1. SPERONE SUD-OVEST 

   

TD– 350 m 

Prima ascensione: 5/08/1979 Ugo Manera e Enrico Pessiva. 

E' senza dubbio la più bella scalata del settore, divenuta rapidamente classica. Bella             

roccia. 

Raggiungere la parete a destra di un grande diedro ben segnato (sulla destra del              

pilastro), sbarrata da una fessura. 

Discesa: dalla cima scendere in doppia sulla via attrezzata “Le fond de l'air”. 

 

2. VARIANTE INVERNALE 

   

TD 50 m 

Prima ascensione: 5/01/1990 Pascal Gravante e Michel Piola. 

Bella dulfer, costituita da una sola lunga lunghezza, o da dividere in un due piccole               

sezioni. 
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GEMELLI DEL TRIOLET 

 

 

 

 

 

Accesso: 

Dal Rifugio Dalmazzi seguire il sentiero che conduce sul filo di morena. Da qui ci sono                

due possibilità: 
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a. (più conveniente ad inizio stagione quando la parte detritica è ancora ben            

coperta di neve). 

Scendere, seguendo una piccola traccia e degli ometti, sul fianco sinistro della            

morena, attraversare un po' verso destra (ometti) e scendere un canalone fino            

a raggiungere il pianoro glaciale. Attraversare il ghiacciaio in direzione ONO           

passando vicino alla base di alcune placche rocciose e dirigersi verso i pendii             

detritici adiacenti la base dei primi contrafforti rocciosi della cresta SE, che            

scendono dall'Aiguille Savoie. Risalire i pendii detritici (innevati ad inizio          

stagione) in direzione NO raggiungendo il ghiacciaio e dirigendosi verso i           

Gemelli del Triolet.    

b. Risalire tutta la morena, poi un vallone che si estende sotto i Monts Rouges de               

Triolet, e arrivare sul ghiacciaio non lontano dal pianoro del suo ramo N.             

Attraversare il pianoro in obliquo a sinistra, in seguito salire tra il grande             

isolotto roccioso (i “Gemelli del Triolet” 3210 m) a sinistra, e i contrafforti della              

cresta SE della Punta Isabella a destra (crepacci); infine scendere a sinistra            

verso la parete. 

 

1° GEMELLO DEL TRIOLET 2° GEMELLO DEL TRIOLET 

7 SHOPVILLE 4 PINGUIN 

8 CONCERTO BAROCCO 5 LE JAUNE ET LE NOIR 

9 ACID JAZZ 6 PROVA D’ESAME 

 

 

 

Foto: F. Bertinetti 
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1° GEMELLO DEL TRIOLET 

 

7. SHOPVILLE 

TD 130 m. 

Difficoltà obbligatoria: 6a 

Prima ascensione: 18/06/1996 R. Giovannetto, M. Motto. 
In posto: spit Ø 10. 

Materiale: due corde da 50 m, friends. 

Discesa: lungo la via. 

Note: verticale ben fessurata. 

 

 

8. CONCERTO BAROCCO 

TD 135 m. 

Difficoltà obbligatoria: 5+ 

Prima ascensione: 17/06/1996 R. Giovannetto., M. Motto. 
In posto: spit Ø 10. 

Materiale: due corde da 50 m , friends. 

Discesa: lungo la via. 

Note: molto divertente. 

 

9. ACID JAZZ 

ED- 135 m. 

Difficoltà obbligatoria: 6b+ 

Prima ascensione: 19/06/1996 R. Giovannetto, M. Motto. 
In posto: spit Ø 10. 

Materiale: due corde da 50 m, friends. 

Discesa: lungo la via. 
Note: diedro fessurato stupendo. 

 

2° GEMELLO DEL TRIOLET 

4. PINGUIN 

ED- 140 m 

Difficoltà obbligatoria: 6a 

Prima ascensione: 15/07/1996 P. Gabarrou, M. Motto. 
In posto: spit Ø 10. 

Materiale: due corde da 50 m, friends. 

Discesa: lungo la via. 
Note: breve ma di grande interesse. 
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5. LE JAUNE ET LE NOIR 

ED- 170 m 

Difficoltà obbligatoria: 6a+ 

Prima ascensione: 14/07/1996 P. Gabarrou, M. Motto. 
In posto: spit Ø 10. 

Materiale: due corde da 50 m, friends; stopper. 
Discesa: lungo la via. 

Note: nel complesso bella. 

 

6. PROVA D'ESAME 

ED 160 m 

Difficoltà obbligatoria: 6c 

Prima ascensione: 14/07/1996 M. Motto, G. Sensibile, G. Viberti. 
In posto: spit Ø 10. 

Materiale: due corde da 50m , piccoli friends. 

Discesa: lungo la via. 
Note: granito solido e ben lavorato. 
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AIGUILLE SAVOIE 

 

AIGUILLE SAVOIE 3604 m – PARETE EST 

   

Dal rifugio Dalmazzi seguire il sentiero che porta sul filo di morena, risalire tutta la               

morena, in seguito un piccolo vallone che si estende sotto i Monts Rouges de Triolet e                

arrivare sul ghiacciaio non lontano dal pianoro del suo ramo N. Attraversare il pianoro              

in obliquo a sinistra, in seguito salire tra i grandi isolotti rocciosi (i Gemelli del Triolet)                

3210 m a sinistra, e i contrafforti della cresta SE della Punta Isabella a destra               

(crepacci). Attraversare il ghiacciaio verso la parete est (3100 m) 2h dal rifugio             

Dalmazzi. 

 

 

Aiguille Savoie - Foto: F. Bertinetti 
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1. FAVOLA D’AMORE 

2. CRESTA SE – VIA “PREUSS” 
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1. FAVOLA D’AMORE 

TD+ 400 m 

Difficoltà obbligatoria: 6a 

Prima ascensione: 20/07/1996 

R. Giovannetto, M. Motto, Gisa. 
In posto: spit Ø 10 

Materiale: due corde da 50m, 

friends fino al 2 ½. 

Discesa: lungo la via. 

Note: bella via d'ambiente, 

piccole cenge alla sesta 

lunghezza. 

 

Partenza “Favola d’Amore” 

Foto: E. De Berti 

 

 

Foto: E. De Berti 
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2. CRESTA SE – VIA “PREUSS” 

 

AD+ 450 m 

Prima ascensione: 17/08/1913 Paul Preuss (in solitaria). 

In posto: qualche chiodo. 

   

Dal rifugio Dalmazzi seguire il sentiero che porta alla morena. Da qui ci sono due               

possibilità: 

   

a. (più conveniente ad inizio stagione quando la parte detritica è ancora ben            

coperta di neve). 

Seguendo un piccola traccia di sentiero e degli ometti scendere sul fianco            

sinistro della morena, attraversare un po' verso destra (ometti) e scendere un            

canalone fino a raggiungere il pianoro glaciale. Attraversare il ghiacciaio in           

direzione ONO passando vicino alla base di alcune placche rocciose e dirigendosi            

verso i pendii detritici adiacenti la base dei primi contrafforti rocciosi della            

cresta SE, che scendono dall'Aiguille Savoie. 

Risalire i pendii detritici (innevati ad inizio stagione) in direzione NO           

raggiungendo il ghiacciaio e risalendolo prevalentemente sul suo lato sinistro          

(ovest) fino ad arrivare in vista di un’evidente sella (nevosa ad inizio stagione)             

sulla cresta SE dell'Aiguille Savoie, alla quota di 3170 m circa. Raggiungere la             

sella su cui è collocato l'attacco della via Preuss. (1h 45m - 2h). 

   

b. Risalire tutta la morena, poi un vallone che si estende sotto i Monts Rouges de               

Triolet, e arrivare sul ghiacciaio non lontano dal pianoro del suo ramo N.             

Traversare questo pianoro in obliquo a sinistra, poi salire fino ad arrivare tra il              

grande isolotto roccioso (i Gemelli del Triolet) 3210m a sinistra, e i contrafforti             

della cresta SE della Punta Isabella a destra (crepacci). Attraversare il           

ghiacciaio in direzione sud ovest e raggiungere la sella (nevosa a inizio            

stagione) sulla cresta SE dell'Aguille Savoie, all'altezza di 3170 m circa ( 2h 15              

min).  
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Seguire il filo, dapprima sul fianco sinistro (3°) e arrivare all'altezza della base di un               

grande pilastro giallo sulla sinistra. Non arrivare al pilastro, ma continuare sul filo per              

uno stretto camino(4°). Uscire a destra su una piccola piattaforma. Salire un piccolo             

risalto, poi continuare per un lungo tratto facile superando diversi intagli e aggirando             

piccoli salti sulla sinistra. Raggiungere un gendarme giallo molto evidente, sotto il            

quale la cresta si presenta con delle placche. Risalire queste ultime e raggiungere un              

intaglio nevoso, a sinistra della parete Est. (*) 
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Per diedri e piccoli risalti raggiungere il filo di cresta sulla sinistra e quindi la               

piattaforma alla base dell'ultimo salto ripido e giallo. Salirlo andando 1m a sinistra             

della cresta, poi salendo direttamente sul filo (80 m 4°/4°+). Raggiungere la cima con              

40 m di arrampicata più facile. 

(*) Dall'intaglio nevoso si raggiunge molto più facilmente la cima utilizzando il            

versante Est. 

   

Discesa: lungo la cresta nord o con doppie lungo la via moderna "Favola d'Amore”              

(doppie 50 m). 

 

 

Attacco via Preuss - Foto: C. Rol 

 

Foto: G. Borel 
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Foto: N. Rivat 

 

 

Foto: G. Borel 
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TORRE ROSSA - ANTICIMA CRESTA SUD EST – ANTICIMA CRESTA SUD OVEST 

 

 

TORRE ROSSA 
ANTICIMA CRESTA SUD 

EST 

ANTICIMA CRESTA SUD 

OVEST 

2 
LE ROUGE ET LE 

NOIR 
1 ROSE MARIE 

5 

LE MEILLEUR 

GRIMPEUR DU 

MONDE 
4 ABITARE IL TEMPO 3 

THE DARK SIDE OF 

THE MOON 
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Foto: F. Bertinetti 

 

AIGUILLE SAVOIE - TORRE ROSSA 

   

(Esposizione sud-ovest sole dalle 10). 

Dal rifugio Dalmazzi seguire il sentiero che porta alla morena. 

Seguendo un piccola traccia di sentiero e degli ometti scendere sul fianco sinistro della              

morena, attraversare un po' verso destra (ometti) e scendere un canalone fino a             

raggiungere il pianoro glaciale. Attraversare il ghiacciaio in direzione ONO passando           

vicino alla base di alcune placche rocciose e dirigendosi verso i pendii detritici             

adiacenti la base dei primi contrafforti rocciosi della cresta SE, che scendono            

dall'Aiguille Savoie. Superare i contrafforti e risalire a destra verso il circolo glaciale             

superiore. Costeggiare le pareti fino alle vie di arrampicata (1h 40 min). 

N.B. Occorrono picozza e ramponi. 

 

 

2. LE ROUGE ET LE NOIR 

TD 280 m 

Difficoltà obbligatoria: 6a 

Prima ascensione: 15/07/1995 M.Motto, M.Piola. 
In posto: spit Ø 10 + soste inox. 

Materiale: due corde da 50 m, friends fino al no 3; stopper. 

Discesa: lungo la via. 

Attacco: primo spit visibile. 

Note: roccia compatta, arrampicata divertente. 
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4. ABITARE IL TEMPO 

ED 280 m 

Difficoltà obbligatoria: 6b+ 

Prima ascensione: 30/07 – 5/08/1995 M. Motto, M. Piola. 
In posto: spit Ø 10+ soste inox. 

Materiale: due corde da 50 m, friends fino al no 3; stopper. 

Discesa: lungo la via. 

Attacco: primo spit visibile. 

 

 

 

ANTICIMA DELLA CRESTA SUD-EST 

(Esposizione sud). 

Attacco: dall’itinerario precedente proseguire con percorso evidente (1h 50m). 

NOTE: necessari picozza e ramponi. 

 

1. ROSE MARIE 

TD 440 m 

Difficoltà obbligatoria: 6a/b 

Prima ascensione: 08-09/07/1995 R. Giovannetto, M. Motto, G. Predan. 
In posto: spit Ø 10 + soste inox. 

Materiale: due corde da 50m, friends fino al  2 ½; stopper. 

Discesa: lungo la via. 

Attacco: primo spit visibile. 

Note: bella e divertente. 

 

 

3. THE DARK SIDE OF THE MOON 

TD+ 450 m 

Difficoltà obbligatoria: 6b 

Prima ascensione: 29/07/1995 M. Motto, M. Piola 

In posto: spit Ø 10 + soste inox 

Materiale: due corde da 50m friends fino al 2 ½; stopper. 

Discesa: lungo la via fino al S12, poi quattro doppie indipendenti a sinistra del canale, 

e dalla sosta 5 ancora lungo la via. 
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ANTICIMA DELLA CRESTA SUD-OVEST 

Attacco evidente a partire dal settore precedente (2h dal rifugio Dalmazzi). 

NOTE: occorrono picozza e ramponi. 

 

 

5. LE MEILLEUR GRIMPEUR DU MONDE 

ED- 430 m 

Difficoltà obbligatoria: 6b 

Prima ascensione: 22/07- 2/09/1995 E. Lanza, M.Motto, M.Piola, R. Sartore. 
In posto: spit Ø 10 + soste inox. 
Materiale: due corde da 50m, friends fino al no 3; stopper. 

Discesa: lungo la via. 

Attacco: primo spit visibile. 

Note: Via d’ambiente bella e non difficile. 
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AIGUILLE DE LESCHAUX 

 

 

 

 

1 MÉLANGE 

2 VIA “GOGNA” 

3 VIA “CASSIN” 
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Accesso:  

Dal rifugio Dalmazzi seguire il sentiero che porta alla morena. 

Seguendo una piccola traccia di sentiero e degli ometti scendere sul fianco sinistro             

della morena, attraversare un po' verso destra (ometti) e scendere un canalone fino a              

raggiungere il pianoro glaciale. Attraversare il ghiacciaio in direzione ONO passando           

vicino alla base di alcune placche rocciose e dirigendosi verso i pendii detritici             

adiacenti la base dei primi contrafforti rocciosi della cresta SE, che scendono            

dall'Aiguille Savoie. 

Attraversare il piano del ghiacciaio fino alla base della parete NE. Dal rifugio 1h 30               

min. 

Dopo, è un po’...Terreno d’avventura… 

 

 

1. MÉLANGE 

 

Dislivello: 400 m di pendio di neve a 50° - 55°. 350 m di roccia. 

Difficoltà generali: ED- 

Difficoltà obbligatoria: 6b 

Prima ascensione: 10/07/1994 P. Gabarrou et M.Motto. 
In posto: 24 spits Ø 10 + 11 di soste. 

NOTE: ogni sosta è attrezzata con uno spit Ø 10 (contrassegnato da cordino).             

Possibilità di integrare con friends e stopper. 
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Utile: due corde da 50 m, friends fino al no 3; stopper. 

Discesa: sul versante opposto (bivacco Gervasutti). 
 

Note: chiodatura a spit abbastanza severa. Roccia buona tranne alla 2a, 7a e 8a    

lunghezza. Necessita di una ricerca del passaggio migliore nei tratti non chiodati a             

spit. Impegnativa nell'insieme. 

 

 

 

 

 

Foto: F. Bertinetti 
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CONTRAFFORTI DEL RIFUGIO DALMAZZI 

 

QUELLI CHE LA MONTAGNA 

 

 

Sviluppo arrampicata : 250 m 

Difficoltà: 6b max 6a obbligatorio. 

Prima ascensione: 30/08/1999 R. Buccella, A. Anselmo. 

Esposizione arrampicata: Sud 

Materiale: due corde da 50 m per le doppie da S4. Qualche friends di piccole/medie               

misure (max no2).    

Note tecniche: Arrampicata non difficile e poco continua, che costituisce una valida            

alternativa di salita al rifugio Dalmazzi. La spittatura è ottima e ravvicinata. Uno spit              

ogni 0.5 m sui passi più duri ed al più uno ogni 3-4 m nei punti più facili. Soste con                    

due spit, cordino e maillon. 
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Accesso: Seguire il sentiero per il rif. Dalmazzi, fino a dove questo piega a destra nel                

canale con le corde fisse. Da qui proseguire dritti per 10 min. fino a dove la morena                 

termina contro le rocce. 

Poco prima del marcato canale contornato da rocce nere, si nota uno spit posto su una                

placca. 

VIA:   

1) Salire la placca (4a) fino ad un muretto verticale (6a) ma ben manigliato. Salire              

il muro e proseguire sulla destra salendo ancora qualche metro. 

2) Salire nel diedro verticale (6a+) e spostarsi a destra uscendo in un canale             

erboso. Attraversarlo e raggiungere la sosta. 

3) Salire le rocce a blocchi, quindi piegare a sinistra su una placca appoggiata che              

termina su un muretto che si sale (5a). Ancora qualche metro in traverso a              

sinistra e si raggiunge la sosta.    

4) Salire il muretto sopra la sosta, quindi raggiungere e salire l'evidente fessura,            

che si segue fino in cima. (6b) Il tiro è molto lungo (50m) e la spittatura è più                  

lunga dove la fessura è più facile e più facilmente proteggibile.    

5) Proseguire lungo le roccette appoggiate, miste ad erba, fino a raggiungere la            

sosta. 1 spit. 

6)  Idem come sopra. 

Discesa: In doppia dalla via dalla sosta 4, oppure salendo per 10 min., raggiungere il               

rif. Dalmazzi e da qui seguire il sentiero di discesa. 
 

 

Foto: F. Bertinetti 
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PARETE DEI TITANI 

 

 

 

Foto: C. Rol 

   

Accesso: da Arnouva seguire le indicazioni per il Rifugio Dalmazzi, arrivati sulla            

morena dirigersi verso la parete. (circa 45 minuti dal parcheggio). 
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6X4 

 

 

   

Prima ascensione: Gruppo Militare Alta Montagna 

Sviluppo arrampicata: 280 m 

Difficoltà: 6b; 5c obbligatorio. 

Esposizione arrampicata: Sud-Ovest. 

Note tecniche: Altra bella via, nata per opera del Gruppo Militare Alta Montagna,             

dopo lunga gestazione. 

Roccia ottima e arrampicata varia. Protezioni un po' lunghe, ma su gradi abbordabili. 

Descrizione itinerario: Avvicinamento come per le altre vie sulla Parete dei Titani.            

Per questa però occorre avanzare per altri 400 m fino alla parete successiva.             

All'attacco piccolo bollo rosso con freccia. 40 min circa. 

L1: 6a+, 

L2: 5c, 

L3: 5b 30 m di trasferimento 

L4: 5a, 

L5: 6b, 

L6: 5c 

Materiale: due corde da 60 m, 11 rinvii. 

Discesa: Doppie sulla via, soste attrezzate. 
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GARAGE 

 

Prima ascensione: Gianluca Marra,    

Niccolò Bruni, Gerard Truchet    

09/2011. 

  

Accesso: si risale la val Ferret in       

macchina fino all'ultimo parcheggio    

sterrato oltrepassando il fiume    

(ponticello). Si prosegue per il sentiero      

che porta al rifugio Dalmazzi, famosa      

parete dei titani. A circa 45 min dal        

parcheggio di Arnouva. 

La via si trova 150 metri (5 min) dopo         

lo scudo rosso delle partenze di      

“Venus” e “Ahi ahi ahi”; precisamente      

20 metri a destra (faccia a monte)       

della via “6x4”. Alla base della parete       

vi è un grosso ometto e la scritta        

“Garage” 

 

Materiale: due corde da 50 m, 10       

rinvii, casco. 

 

Descrizione: 

S1. 45m 6a+ 

S2. 45m 6b 

S3. 45m 5b 

S4. 47m 6a+/tratto 6c 

S5. 45m 6 

S6. 47m 6a+ 

 

Discesa: lungo la via. 
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13 ANS DE REFLEXION 

 

 

Fonte: http://matteo-giglio.blogspot.it/2012/07/parete-dei-titani-13-ans-de-reflexion.html 
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Sviluppo e difficoltà: 350 m, 6c max, 6b obbl. 

Primi apritori: É una via aperta da due grandi personaggi dell'alpinismo moderno:  

Philippe Batoux e Patrick Gabarrou. 

Come dice il nome, sono passati 13 anni da quando è stata iniziata a quando è stata                 

terminata, nell'ottobre 2009.    

Attacco: Si situa a sinistra della classica “Vénus” e termina su una caratteristica torre              

rocciosa solcata da una larga fessura, ben visibile anche dal basso. 

Note: Le difficoltà della via sono molto stile blocco su brevi muretti            

verticali/strapiombanti... per il resto si tratta di un'arrampicata prevalentemente di          

placca. I tasselli inox presenti (placchette Petzl e qualche raro tassello) sono a volte              

molto distanziati per cui è meglio integrare con alcune protezioni veloci. 

Materiale: due corde da 60 m, 10 rinvii, 3 friends (#.3 - #.4 - #.75 BD C4), casco. 

Esposizione: sud ovest, al sole da metà-tarda mattinata. 

Avvicinamento: in circa 40 minuti dall'inizio del sentiero per il Rifugio Dalmazzi sul             

tornante della strada sterrata per il Rifugio Elena. 

Discesa: in doppia lungo la via, con un po' di occhio si riescono ad effettuare solo 6                 

calate (alcune molto lunghe). 
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PEGASO 

 

Prima ascensione: N. Bruni, G. Truchet, G. Marra; ottobre 2011 

Sviluppo: 300 m. 

Difficoltà: 6c+ obbligatorio. 
Materiale: due mezze corde da 50 m, 10 rinvii. 

Discesa: in doppia lungo la via di salita 

Note: gli ancoraggi sono in acciaio zincato 

Accesso: da Arnouva seguire le indicazioni per il Rifugio Dalmazzi, raggiungere la 

morena e andare verso la parete (45 minuti dal parcheggio) 

 

 

Via: 

L1: 30 m 6c+ 

L2: 40 m 5 

L3: 40 m 6a+ 

L4: 45 m 6b 

L5: 35 m 6c (7b/A0) 

L6: 35 m 7a+ 

L7: 20 m 7c 

L8: 30 m 7b+ 
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1. AHI, AHI, AHI 2. VENUS o BIEN VENISE 3. TITANIC 

 

 

 

 

 

1. AHI, AHI, AHI 

Prima ascensione: Manlio Motto e M. Piola e A. Busca, 1997. 

Sviluppo: 380 m. 

Difficoltà: 7a 

Materiale utile: 12 rinvii. 

Discesa: in doppia lungo la via. 

NOTE: nella parte alta un'arrampicata atletica su réglettes, che richiede una notevole            

concentrazione perché gli spit sono piuttosto distanziati. 
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2. VENUS o BIEN VENISE 

Prima ascensione: Manlio Motto et Michel Piola, 1996. 
Sviluppo: 420 m 

Difficoltà: 6b+ max, 6a obbligatorio. 
Materiale: 12 rinvii. 
Discesa: lungo la via.   

É la via più facile e la meglio protetta fra le tre vie presenti sulla parete, perciò è 

anche quella più frequentata. Offre una fantastica arrampicata, in prevalenza su 

tacche e buchi dove bisogna usare bene i piedi. 

 

7° lunghezza - Foto: S. Vismara 

 

3. TITANIC 

Prima ascensione: Manlio Motto, Michel Piola et Robert Benoit, 1997. 
Sviluppo: 400 m. 

Difficoltà: 6c max, 6b obbligatorio. 
Materiale: 12 rinvii, una serie di stopper e una di friends. 

Discesa: lungo la via fino al cengione centrale, poi giù dritti con altre quattro doppie               

da 50 metri. 

É la via di destra, varia e interessante, ma protetta a spit solo parzialmente. Per               

affrontarla occorre usare bene nut e friend e individuare il percorso giusto anche dove      

non ci sono gli spit a indicarlo. La prima parte della via è in fessura, la parte centrale                  

su placca e la parte alta è un muro verticale stile falesia. 

87 



 

ARRAMPICARE AL TRIOLET - Massiccio del Monte Bianco  

   

 

GENEPY 2 

 

Esposizione: sud-ovest. 

Prima ascensione: P. Gabarrou, G. Passino. 
Sviluppo: 250 m. 

Difficoltà: 6a max, 5c obbligatorio. 
Materiale: due corde da 50 m. 10 rinvii, fettucce. 

Discesa: in doppia lungo la via 

Accesso: da Arnouva seguire il sentiero per il rifugio Dalmazzi per circa 40 minuti. Si               

arriva di fronte alle pareti dove, in prossimità di un masso con una freccia gialla, si                

lascia il sentiero principale per seguire delle tracce su pietraia, che conducono a un              

prato sospeso (5 minuti); l’attacco della via si trova più in basso a sinistra di Genepy                

1, la prima lunghezza è su placca con dei movimenti delicati. 

Descrizione: Il primo tiro è quello chiave della via e si svolge lungo una placca molto                

tecnica di aderenza (6a). In seguito si va decisamente a destra su una cengia erbosa.               

Dopodiche' si riprende a salire pressochè in verticale con un tiro più semplice (5c)              

seguito da altri due tiri di 6a. Ultimi tre tiri sempre in placca più semplici (5a, 5b, 4b). 
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GENEPY 1 

(Source: http://www.panepera.altervista.org/) 
 

Prima ascensione: P. Gabarrou, G. Passino 

Difficoltà: D+ 5c/6a (5b obbligatorio) 

Sviluppo: 300 m. 

Quota: 2200 m circa. 

In posto: spit; soste con cordino e maillon rapide. 

Materiale: rinvii. 

Esposizione: Sud-Ovest. 

Periodo 

consigliato: 
giugno - settembre. 

Accesso 

stradale: 
Courmayeur; risalire tutta la Val Ferret fino all'ultimo parcheggio         

sulla destra, dopo un piccolo ponte da Arnouva. 

Attacco: Risalire la strada sterrata e seguire le indicazioni per il Rif.           

Dalmazzi, dopo circa 40 min si arriva in vista delle pareti dove, in             

prossimità di un masso con freccia gialla, si lascia il sentiero           

principale per seguire alcune tracce su pietraia che conducono ad          

un prato sospeso (5 min); la via attacca a destra di uno spigolo             

arrotondato su una placca a destra del grosso tetto ben visibile           

durante l'avvicinamento. 

Descrizione: L1: 5c Salire la placca al centro (spit lontani) e giunti contro lo             

strapiombo obliquare verso destra su una zona più rotta.         

Raggiungere la sosta con un difficile passo di aderenza (passo          

chiave). S1 spit con cordone e maillon. 

L2: 5a Salire il muretto e proseguire lungo la placca di aderenza.            

S.2. 

L3: 5b   Salire il muretto e proseguire fino ad una cengetta. S.3. 

L4: 5b Superare un bel muro verticale verso la fine spostarsi           

verso destra x poi traversare a sx in sosta. S.4 

L5: 4b Salire una zona più rotta e semplice e sostare all'inizio di             

un muro. S.5. 

L6: 5b Superare il muretto che presenta un singolo passo più           

difficile. S.6. 

L7: 5b Superare uno strapiombo con un difficile movimento         

iniziale e proseguire poi facilmente fino in sosta. S.7. 

L8: 4c Seguire la placca appoggiata fino al termine della via           

(attenzione che le corde arrivano a 2m dalla sosta finale). S.8. 

Discesa : Soste attrezzate con 2 spit + cordone e maillon di calata. 

Si scende in doppia sulla via. 

Indispensabili corde da 60 m. 
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HEY MAN... COSTE VÈ 'N GENEPY 

 

 

Difficoltà: 5c, S2 (5c obb.) 

Sviluppo: 300 m 

Prima ascensione: via aperta dal basso da M. Franceschini et F. Recchia il 

21/06/2015. 

Discesa : lungo la via. 

1° tiro 55 m 5c 

2° tiro 50 m 5b 

3° tiro 55 m 5c 

4° tiro 50 m 5b 

5° tiro 40 m 5b 

6° tiro 50 m 5a 

 

La via attacca 30 metri a destra di “Genepy” e 20 metri prima di un'altra via di cui non                   

conosciamo il nome, ma che ha in comune la seconda sosta ed il primo spit dopo la                 

stessa, dopodiché “Hey man” prosegue dritta verso il canale e l'altra piega a destra. 

Via un po' discontinua ma meritevole per alcuni bei tratti di scalata tipo la placca del                

quinto e del sesto tiro. 

La discesa avviene in doppia sulla via sfruttando le medesime soste di salita attrezzate              

con anello, prestando pero' molta attenzione, nel caso di altre cordate in parete, per la               

presenza di rocce instabili nel tiro di attraversamento del canale. 
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Foto: F. Bertinetti 

 

N.B. Il Rifugio Dalmazzi declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o           

inconveniente che dovesse derivare da questa guida. 

   

La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, a scopo di             

lucro, di tutto il materiale contenuto in questa guida (tra cui, a titolo esemplificativo e               

non esaustivo, i testi, le immagini) sono espressamente vietate in assenza di            

autorizzazione scritta. 

E' consentito qualsiasi utilizzo a scopo personale e/o divulgativo gratuito. 

 

 

Rifugio Dalmazzi 2584 m 

Monte Bianco – Valle d'Aosta 

Courmayeur – Val Ferret 

tel rifugio 0165 869098 

tel. gestore: 339 5378454 

e-mail: info@rifugiodalmazzi.com 

sito internet: www.rifugiodalmazzi.com 
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