Weekend adrenalinico 23-24 Luglio 2022
Ferrata delle Guide – Gressoney la Trinité (Ao)
Logistica

Partenza
Rientro
Mezzi
Pernottamento

Sabato 23 luglio ore 6:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate B.za
Domenica 24 luglio ore 18:30 (previsto)
Propri
Pré Saint Didier (Ao) chiedere in sede CAI per maggiori informazioni

Ferrata
Partenza

Arrivo
Meta
Avvicinamento
Ferrata
Dislivello Ferrata
Itinerario
Dislivello itinerario
Altitudine max
Lunghezza

Arrivare a Pont Saint Martin percorrendo l’autostrada A4 e A5,
proseguire per Gressoney La Trinité e parcheggiare nel piazzale
dietro la chiesa principale in località Tache.
Indicazioni Google Maps:
https://www.google.it/maps/place/45%C2%B049'37.7%22N+7%C
2%B049'20.6%22E/@45.82715,7.8202013,17z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.82715!4
Parcheggio dietro la chiesa in località Tache.
La Ferrata delle Guide si sviluppa sulle alpi Pennine versante sud-est,
ed è suddivisa in tre sezioni.
10 minuti ca.
2,30 ore ca.
290 metri
3,30 ore ca.
310 metri
2.030 metri
2,5 Km.

Difficoltà

EEA-ED Ferrata estremamente difficile. (considerando il percorso
nero dopo il primo ponte sospeso).
Ciao a tutti, proseguono le proposte per i ferratisti del Gruppo Ferrate della Sezione CAI di
Carate Brianza: come da programma CAI Sezione Carate Brianza 2022 (scaricabile dal ns.
sito https://www.caicaratebrianza.it) propone per il 23 e 24 Luglio un piacevole weekend
adrenalinico in Valle D’Aosta.
La ferrata è ricca di pareti strapiombanti che mettono molto alla prova la forza fisica
dell’escursionista. Il percorso nero della ferrata delle Guide è vivamente sconsigliato a chi non
possiede buone capacità di arrampicata in falesia. Mentre per il percorso giallo si consigliano
ottime condizioni fisiche e buona esperienza di vie attrezzate.
Avvicinamento: dal parcheggio prendere il sentiero
verso sinistra in direzione delle pareti, transitare
davanti alle toilettes pubbliche, continuare in salita fino
a raggiungere una piccola cava in disuso e subito dopo
l’attacco della ferrata (10 minuti ca. dal parcheggio).
Ferrata: la ferrata è suddivisa tre sezioni.
Sez. A (percorso Rosso): la prima parte della ferrata
sale con verticalità le rocce sulla destra seguendo uno
spigolo fino a raggiungere e superare due strapiombi;
proseguendo raggiungeremo un terrazzino panoramico
dove avremo la possibilità di abbandonare la ferrata
raggiungendo il sentiero di uscita verso destra che
entra nel bosco, inizialmente in leggera salita fino ad
innestarsi nel sentiero che scende dall’alto (nr.11). Per
arrivare alle altre sezioni dovremo scendere ed
attraversare il ponte sospeso lungo circa 40 metri, al
termine del quale potremo scegliere se proseguire
verticali per il percorso giallo o spostarci in discesa per
il percorso nero.
Sez. B (percorso Giallo): dal terrazzino proseguire
verso sinistra inizialmente in falso piano poi su un tratto
verticale e strapiombante, molto impegnativo sotto
l’aspetto fisico; si arriverà ad un altro terrazzino prima di affrontare un camino ed altri due
strapiombi decisamente faticosi fino a raggiungere la fine della ferrata in prossimità delle Baite
Bodma (quota 2.100 mt.)
Sezione C (percorso Nero): terminato il ponte sospeso, invece di attaccare la parete verticale
del percorso giallo, scendere leggermente verso sinistra aggirando lo spigolo dopo del quale
troveremo un secondo ponte sospeso, più corto del primo ma anche più dondolante. Dopo il
ponte arriveremo ad un terrazzino prima di attaccare un’impressionante parete strapiombante,
che una volta superata ci porterà alle Baite Bodma dove termina anche il percorso giallo.
Discesa: (dai percorsi giallo o nero) dalle Baite Bodma seguire il sentiero nr. 11 fino in valle
(40 minuti ca. dal termine della ferrata) e raggiungere il parcheggio.
Buon divertimento !
Fonti:

IS Cesana Maurizio

https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-guide-grassoney/
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/valle-d-aosta/38-alpi-pennine/121-guide.html
https://www.gulliver.it/itinerari/guide-di-gressoney-ferrata-delle/

- Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento dell’escursione,
da una polizza infortuni.
- Eventuali partecipanti che non sono soci CAI, dovranno obbligatoriamente, o tesserarsi presso la sezione CAI,
o chiedere di attivare la procedura assicurativa del CAI per la giornata di attività e che ha il costo di € 11,55
(7,50 per RC + 4,05 per Soccorso Alpino).

