Dome de Neige 5-6-7 LUGLIO
La Sezione CAI di Città di Castello, con la collaborazione della Scuola intersezionale
umbra di Alpinismo “G. Vagniluca”, organizza per i gg. 5-6-7 luglio la salita al
Dome de Neige (4015 m), montagna situata nel gruppo del Massiccio d’Oisans
(Vallée de la Durance).
Si tratta di un'iniziativa rivolta ai soci del CAI che hanno già esperienza di alpinismo
su neve e ghiaccio con ramponi e piccozza, una buona preparazione fisica e vogliono
vivere una bella esperienza salendo uno dei più spettacolari balconi delle Alpi.
È richiesta una buona preparazione fisica e conoscenza tecnica dell’uso dei materiali
(piccozza e ramponi)

Programma
Venerdì 5 Partenza da Città di Castello (bar Tre Bis) alle ore 5, arrivo a Pré de
Madame Carle m.1874 alle ore 13 circa. Salita al Rifugio Des Ecrins (3170 m.) o ore.
È possibile vedersi direttamente al rifugio sempre alle 18.
Sabato 6 Salita al Dome de Neige (m. 4015 ) e discesa per lo stesso itinerario,
pernottamento al rifugio;
Domenica 7 Discesa alle auto e ritorno a casa.
Equipaggiamento: Ciascun partecipante dovrà avere come attrezzatura personale
piccozza, ramponi, casco, imbracatura, un cordino da 3,50 cm e uno da 160 cm, due
moschettoni con ghiera. E’ necessario abbigliamento da alta montagna.
La quota d'iscrizione è di € 150,00 da versare per intero entro il 7 giugno.
La quota comprende 2 mezze pensioni al Rifugio Des Ecrins e spese di
organizzazione. E' possibile anche pagare in sezione oppure mediante bonifico
bancario a: Moravio Del Gaia IBAN IT 44 J 02008 21602 000029417988
Numero massimo di partecipanti: 12/14
I direttori di escursione si riservano di escludere chi, a loro insindacabile giudizio, sia
ritenuto non idoneo per mancanza di preparazione fisica e/o tecnica.
Direttori: Pascolini Alessandro (3315884607) - Del Gaia Moravio (3383394885)

Dome de Neige des Ecrins m.4015
tratta da Panepera
Primi salitori:
Gruppo:
Località di partenza:
Difficoltà:
Lunghezza/Dislivello:

A.W.Moore-E.Whymper-M.Croz-C.Almer -1864
Massiccio d’Oisans (Vallée de la Durance)
Pré de Madame Carle m.1874
F+,(PD+ se si sale la Barre des Ecrins)
1° giorno 1296 m.;2° giorno 845 m.

Materiale necessario:
Esposizione:
Periodo consigliato:
Punti di appoggio:

Da alta quota;casco,cordini,moschettoni,corda,ramponi,piccozza
Nord

Accesso stradale:

Si segue l'autostrada per Bardonecchia fino a Oulx e da qui si sale al passo del Monginevro.Si scende a
Briançon e si seguono le indicazioni per Gap e Argentière-la-Bessée (m.979;16 km.da Briançon);si
continua lungo la valle fino ad arrivare al piccolo villaggio di Ailefroide (m.1503),continuando lungo la
strada si perviene al parcheggio del refuge Cézanne (m.1874) a Pre de Madame Carle dove si lascia
l'auto.

Avvicinamento:

Dal parcheggio si passa davanti al rifugio e poi si segue un comodo sentiero che in circa 2h. porta al
refuge du Glacier Blanc (m.2550,indicazioni);si continua sulla morena e poi per circa 2 km. sul
ghiacciaio fino ad uno sperone roccioso a quota 3016,oltre a questo si sale in diagonale fino al ben
visibile Refuge des Ecrins (m.3170, 2h.). 4-5h. dal parcheggio.

Relazione:

Dal rifugio si ridiscende al ghiacciaio fino alla traccia che sale direttamente dal Ref. du Glacier Blanc;si
risale il ghiacciaio stando sulla sua destra fino a sotto la parete nord qui,si piega leggermente a sinistra
su di un ripido pendio sovrastato da enormi seracchi. Spostandosi sempre verso sinistra si perviene a
quota 3791 sulla cresta est della Barre;si effettua un lungo traverso verso destra sotto la terminale fino
a giungere sotto la verticale della Brèche Lory (m.3974);si risale il ripido ma breve pendio che porta al
colletto e da qui si può scegliere se andare a destra su cresta nevosa fino al Dome de Neige des Ecrins
(m.4015, 3.30 h dal rifugio) oppure risalire la ripida ed affilata cresta rocciosa fino al Pic Lory (m.4086,
passi di 2°grado) e da qui in vetta alla Barre des Ecrins (m.4101, 4-5h. dal rifugio).

Discesa:

Si segue tutto il percorso fatto in salita a ritroso fino ai 2 rifugi e poi al parcheggio. 5-6h.

Ref. Des Ecrins

