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Gruppo del Monte Bianco 

Discesa della Vallè Blanche 

 

La Discesa della Vallee Blanche è una discesa che permette di immergersi nel cuore del Monte Bianco, anche con una non 

eccelsa tecnica sciistica. 

E' assolutamente necessario tener conto del severo ambiente di alta montagna che la contraddistingue e che ne richiede il 

percorso in compagnia di una guida o comunque di persone esperte. 

Un esperienza indimenticabile. 

 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza: Asola alle ore 5:00 (Parcheggio Centro Sportivo) e da Cremona alle ore 5:30 (Parcheggio Casello Autostrada). 

 

Percorso in automobile: 

Da Asola si giunge a Cremona, dove si imbocca l’Autostrada A21 direzione Torino fino ad Alessandria dove si devia sulla A26 

direzione Gravellona Toca, per poi abbandonarla in direzione Aosta – Montebianco; si percorre tutta la A5 fino a Courmayeur 

dove si parcheggerà presso la nuova funivia del Monte Bianco Skyway. Da qui, in funivia, si salirà fino ai 3400 m di Punta 

Helbronner. 

 

Descrizione: 

Da Punta Helbronner si calzano gli sci e si raggiunge il Col Flambeau con una leggera risalita. 

Di qui ci si tuffa per il ghiacciaio del Gigante, attraverso la bellissima seraccata sovrastata dal Grand Capucin e dai satelliti del 

Tacul fino a raggiungere la traccia che scende dall' Aiguille du Midi. 

Superata una sezione pianeggiante si affronta la serraccata del Requin, in cui ci si destreggia fra i seracchi che uniscono l'alto 

bacino del Gigante con il ghiacciaio del Tacul (zona molto crepacciata soprattutto in condizioni di scarso innevamento). 

Superata la Salle a manger (ottima zona per una sosta, come suggerito dal nome), sovrastata dalla serraccata e dalle pareti 

dell'Aiguilles di Chamonix il percorso si fa dolce con scorci indimenticabili sulle Periades, il ghiacciaio di Lechaux, la parete nord 

delle Grandes Jorasses, il Dru. 

Si prende terra sulla morena poco sotto la stazione del trenino che da Chamonix sale a Montenvers. 

A fine stagione o con scarso innevamento, una funivia guadagna la stazione del treno da cui si scende comodamente seduti. 

Altrimenti si imbocca una pista fra i pini che con un piacevole giro d' orizzonte sulla Valle, raggiunge l' abitato di Chamonix. 

Variante dall’Aiguille du Midi: 

Usciti dalla funivia occorre effettuare un breve percorso attrezzato (corde, 10-15') lungo la cresta che scende dall'Aguille fino ad 

un pianoro da cui si calzano gli sci. 

Discesa costeggiando la base del Mont Blanc du Tacul per poi seguire il lato sx del Ghiaccio del Gigante e congiungersi più in 

basso con l'itinerario proveniente da Punta Helbronner. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

Percorso fuori pista su ghiacciaio in alta montagna, che, con modesto dislivello in salita, consente di unire la discesa italiana a 

quella francese della Mer de glace. Occorre essere adeguatamente preparati ed equipaggiati, se non accompagnati da guide. 

Impegnarlo soltanto in presenza di ottime condizioni meteo, restando strettamente sul tracciato battuto: presenza di crepacci 

insidiosi, non soltanto all'altezza della seraccata del Requin. 

 

Equipaggiamento: 

Sci da Alpinismo (vanno bene anche sci da discesa in pista), ARTVA, pala e sonda, zaino ed abbigliamento da alta montagna, 

casco, imbracatura, qualche cordino e qualche moschettone a ghiera, occhiali da sole, crema solare, tessera CAI con bollino 2017 

e Carta d’Identità in corso di validità. 

 

Quote di partecipazione 

Il costo della funivia è di 48 € ai quali vanno aggiunti 30 € per il trenino di Montenvers nel caso in cui l’innevamento non permetta 

di scendere a Chamonix; ci sarà poi da aggiungere la quota per il rientro in pullman da Chamonix a Courmayeur. 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti raggiungesse il numero minimo di 40 si potrebbe organizzare un pullman che 

faciliterebbe la logistica. 

  
Iscrizioni: Entro e non oltre Mercoledì 22 Febbraio telefonando o scrivendo agli accompagnatori Alessio Monteverdi               

(329 7461718 – alessio.monteverdi81@gmail.com) e Giuseppe Leonardi (340 3696850 - giuseppe.leonardi@enea.it), oppure al 

giovedì in sede CAI provvisoria, Via Matteotti 1 a Bozzolo. 

 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
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