
24.06.2012

…dalla Capanna 
al Bivacco Gervasutti!



…un’avventura dal 1962 al 
2012!

In allora

 Ed  ora!



VAL FERRET

Partenza: La Vachey 1642 mt
Arrivo: Bivacco 2835 mt
Difficoltà: PD

Risalita lungo il bosco per poi arrivare alla 
morena glaciale e lì procedere tenendosi 
lungo la sinistra orografica del torrente 
Freboudze. Breve canale roccioso, 
continuazione su sentiero e arrivo su quel 
che resta del bacino glaciale superiore.
Si procede costeggiando le bastionate del 
Glacier de Gruvettaz per poi approdare non 
più alla famosa Capanna che vedete ancora 
nella foto, bensì al nuovissimo...

Principali ascensioni:

Grandes Jorasses
P.te des Hirondelles
Aiguille de Leschaux

Petites Jorasses



…Bivacco di 
fama 
internazionale!!!



In principio era il ghiaccio!In principio era il ghiaccio e la 
Capanna dominava le rigide asperità 

dell’Alpe



…qualcuno senza il cui impegno la storia 
della Capanna non sarebbe così ricca!

2008

1962



Partenza 
nell’ameno 
boschetto



La lunga salita verso la meta…



Qui comincia il bello!



Assistenza alla fase 
di imbragatura

Facilissime 
roccette





Il paesaggio incredibile 
che regala la salita





IL GHIACCIAIO

2008

2011





…tocca sempre far sicurezza…
In allora

Come  ora!
O quasi!



Il bivacco dall’alto



…e finalmente dall’interno!



…qualche minuto resta anche 
per indugiare in antichi rituali…



E un minuto per contemplare il 
panorama dall’alto!

…com’era

E com’è ora



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

VISTA LA NATURA DEL TERRENO, È 
RICHIESTO AI PARTECIPANTI 

L'ATTREZZATURA BASE DA ALTA 
MONTAGNA

- CASCO (OBBLIGATORIO)
- IMBRAGO
- PICCOZZA

- BASTONCINI

-SCARPONI

-RAMPONI (GIÀ REGOLATI SUGLI 
SCARPONI)

- 2 CORDINI 
- 2 MOSCHETTONI A GHIERA

-FA PARTE DELL’ATTREZZATURA ANCHE 
UN MINIMO DI ALLENAMENTO…!!



Ricordando anche chi non c’è più



Poi ci si prepara per la 
discesa!



Tra le oramai familiari 
meraviglie!



RICORDATEVI DEL MODULO PER LE 
ISCRIZIONI ...!!
Ricordatevi 
l’iscrizione 

tempestiva!!!



Vi aspettiamo!!!
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