
ALPINISMO
Dente del gigante-mt 4013

Il Dente del Gigante

SCHEDA TECNICA
primi salitori:Alessandro,Alfonso,Corradino,Gaudenzio Sella  il 29-7-1882 
quota partenza (m.): 3375
quota vetta (m.): 4013
dislivello complessivo (m.): 638
tempo di salita: 5/6 ore
difficoltà: AD+
esposizione:sud-ovest
località partenza:La Palud-Courmayeur
punti appoggio: rif. Torino
periodi dell'anno consigliati:da Maggio a ottobre
materiale: 2 mezze corde,casco,ramponi,picozza,8 rinvii,fettucce
vedi anche:
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La cima del Dente

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Autostrada TO-AO fino Courmayeur,funivia x il rifugio Torino(3375 mt).
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

DESCRIZIONE
Salita: dal rif. Torino x ghiacciaio verso l’A. Marbrè che si evita a sx,salire il pendio del ghiacciaio fino 
alla base di un canalino innevato,risalirlo fino al colletto e poi x sfasciumi e terreno misto procedere 
fino alla  così  detta  “gengiva”che porta  alla  base del Dente(ore 1,30-2),qui si  possono lasciare gli 
zaini,e dirigersi verso sx sino all’attacco della normale.

L1-dalla base aggirare lo spigolo,poi in diagonale verso sx su lame fino ad un canale nevoso(sosta su 
chiodi,IV-III –tiro attrezzato a spit ma senza corde fisse.

L2-proseguire nel canale,poi a sx sino ad una terrazza comoda e panoramica,sostare al fittone delle 
corde fisse(25 mt III).
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L3-salire le belle placche Burgener verso sx,sfruttando le fessure verticali(30 mt,IV).

L4-proseguire  su  placche  tecniche  fino  ad  un  canale,risalirlo  e  poi  verso  dx  su  una  cengia 
orizzontale,traversare(tratto esposto) a dx,sostare sotto un diedro(30 mt,IV+-III).

L5-salire il diedro strapiombante(faticoso)fino ad una cengia con sosta(20 mt,IV-V).

L6-ancora diedro sino alla cresta(20 mt,IV+).

L7-scalare la facile cresta della punta occidentale del Dente fino ad un cordino che permette di calarsi 
ad un colletto(30 mt,III).

L8-salire la placca fessurata che porta alla madonnina in vetta al Dente(15 mt,IV).       

Discesa:  dalla  vetta  ridiscendere  al  colletto  dove  c’è  la  sosta  x  le  calate(uscita  della  via  Geant 
Branchè),con  tre  calate(corde  da  60  mt)si  arriva  al  nevaio,l’ultima  calata  è  di  15  mt  e  molto 
aerea,tornare agli zaini.  
Commenti personali:salita in ambiente stupendo su un monumento alla montagna,il Dente.
L’ambiente può essere freddo visto che la salita si svolge sul versante Ovest della parete.
Sulla via vi sono corde attrezzate che comunque si possono evitare,alcuni tiri si possono concatenare.

Le placco nate del 3° tiro
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Verde:avvicinamento dal rif. Torino
Rosso.salita

Giallo:discesa

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05/11/2008 - 4 -

mailto:info@cuneoclimbing.it

