16 – 17 LUGLIO 2016
ALPI DEL DELFINATO
ROCHE FAURIO m.3730

La Roche Faurio è una vetta delle Alpi del Delfinato, nel sud della Francia, a ovest della catena
principale delle Alpi. La cima più alta del gruppo è la Barre des Ecrins di oltre 4000 metri. La salita
alla Roche Faurio è alpinistica su neve-ghiaccio e roccia nel tratto finale che porta alla vetta con
difficoltà massima PD.
Accesso: La partenza per la ascensione è da Pré de Madame Carle a 1874 metri, che si raggiunge
con mezzi pubblici, evitando circa 400 metri di dislivello da risalire lungo la strada. Nei pressi si
trova il rifugio Cezanne, non custodito.
Sabato 16 luglio
Dal Pré de Madame Carle si inizia la salita lungo il sentiero che in circa 2 ore di cammino ci porta
al Refuge Glacier Blanc a 2542 metri. Sarebbe possibile anche risalire al Refuge des Ecrins più in
alto, ma preferiamo una salita più breve dopo il lungo viaggio in auto e soprattutto possiamo
pernottare ad una quota più bassa.
Durata 1° giorno: 2 h
Dislivello 1° giorno: 668 mt. (salita)
Difficoltà: EE

Domenica 17 luglio
Partiamo molto presto dal Refuge du Glacier Blanc perchè la salita alla vetta è lunga. Seguiamo
ancora il sentiero per poi entrare nel ghiacciaio ad una quota di circa 2850 metri. Attraversiamo una
zona crepacciata poi risaliamo il pendio nevoso passando sotto al Refuge des Ecrins. Seguiamo la
sponda sinistra del ghiacciaio in direzione del Col des Ecrins e attacchiamo il versante SE della
Roche Faurio dopo la zona centrale ripida e crepacciata. Risaliamo in obliquo verso la destra fino
ad un piccolo altopiano, poi traversiamo verso sinistra sotto i ripidi pendii orientati a S per
attraversare la crepaccia terminale. Un pendio di neve ripido orientato ad E permette di raggiungere
la cresta S. Attraversiamo la cresta rocciosa piuttosto esposta fino all’anticima nevosa, facendo
attenzione ad eventuali cornici. Costeggiamo la cresta di roccia dal suo lato S (1 chiodo) e passiamo
all'altezza di un grande blocco staccato sul versante N. Risaliamo un canale e poi seguiamo il filo
della cresta che diventa orizzontale fino alla cima della Roche Faurio. Scenderemo dallo stesso
itinerario di salita, facendo particolare attenzione al passaggio della crepaccia terminale.
.

Durata 2° giorno:

Salita 5 h – Discesa 4 h

Dislivello 2° giorno:

1188 mt (salita) – 1.856 mt. (discesa)

Difficoltà:

Alpinistica PD

Carattere della gita:

Alpinistica, necessita di buon allenamento fisico.

Alla gita è prevista la presenza di 1 guida alpina e un numero massimo di 8 partecipanti.
Difficoltà tecniche:

Progressione con piccozza e ramponi
Esperienza alpinistica su ghiacciaio in cordata
Passaggio su roccette esposte

Attrezzatura obbligatoria: Casco, imbrago con moschettoni, piccozza, ramponi
(consigliate le ghette), pila frontale.
Abbigliamento:

Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione

Accompagnatori:

Alberto Fangareggi

tel. 335. 6417639

Simone Catellani

tel. 349.5736885

Trasferimento:

con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a
Cavriago, alle ore 7:00 di sabato 16 luglio.

Prenotazioni: con versamento di un acconto di euro 70.

