CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia
Via Napoli, 156 – 19123 La Spezia
tel. 0187/22873
e-mail:cailaspezia@libero.it
www.cailaspezia.it

I GHIACCIAI VISTI DA VICINO:
GLACIER BLANC E GLACIER NOIR
3 GIORNI NEL PARCO DES ECRINS (Alpi del Delfinato)

13 – 15 luglio 2018
Per informazioni: Laila Ciardelli (3487478928) Gian Luca Tinghi (3396660115)

Ven. 13 Luglio: h. 7.00 partenza dal Palazzetto dello Sport della Spezia alla volta della città fortificata di Briancon (400Km – 5h). Dopo una sosta
dedicata alla visita della città ripartiamo per raggiungere la conca alluvionale sopra il paese di Ailefroide (35Km – 1h), dove alloggeremo.
Sab. 14 luglio: lasciato il rifugio,1874m., risaliamo il vallone principale, sino a raggiungere la base della grande seraccata frontale del Glacier Blanc (h
1,15). Superate facili cenge attrezzate con catene, incontriamo prima l’ex Refuge Tuckett.2438 m. (h 0,45) e quindi raggiungiamo il Refuge du Glacier
Blanc,2542 m. (h 0,30), bellissimo panorama sul Pelvoux e sul vicinissimo Glacier Blanc.
Dal rifugio si continua per dossi rocciosi e placconate (ometti), fino a portarsi sulla sommità della grande morena laterale del Glacier Blanc, la nostra meta,
da dove si apre la vista sul vasto ghiacciaio tormentato da molti grandi crepacci (2900 m circa, h 1,00); da qui in poi obbligatori i ramponi, a noi non resta
che tornare al rifugio Glacier Blanc dove pernotteremo.
DIFF. E (qualche passo EE addomesticato da catene) / DISL. sal. 1050m – disc 350m
Tempo di percorrenza totale 8h
Dom 15 luglio: scendiamo ripercorrendo a ritroso lo stesso sentiero del giorno prima sino a quota 2000m., dove devieremo per prendere la traccia che
passando sul filo di cresta di una morena ci permette di risalire costeggiando gran parte del Glacier Noir, sino a quota 2500m circa; tornati sui propri passi
rientriamo alle macchine per il rientro alla Spezia.
DIFF. E (qualche passo EE addomesticato da catene) / DISL. sal 500m – disc. 1150m
Tempo di percorrenza totale 6h
Quota di partecipazione: indicativamente 120 € - Anticipo 50 € (da versare al momento dell’iscrizione)

Le iscrizioni si apriranno giovedì 24 Maggio 2018 c/o Sede CAI Sp.

