GOULOTTE ALTA MONTAGNA
PIC SANS NOM – RAIE DE FESSES

Raie de fesses (novembre 2005).
ACCESSO STRADALE: da Cuneo seguire la SS 22 fino a Borgo San Dalmazzo, di qui
proseguire in direzione Vinadio – Colle della Maddalena, passato il colle si scende in
direzione Gap, lasciare la RN svoltando a destra in direzione Col de Var, passare Vars e
Guillestre e proseguire in direzione di Briancon; giunti in prossimità di Argentiere la Bessèe
svoltare a sinistra (alla seconda entrata) e proseguire verso il centro abitato, seguire le
indicazioni per Vallouise-Ailefroide, giunti ad Ailefroide proseguire per Prè de Madame Carle
dove termina la strada (nel caso di strada sgombera di neve); in caso di strada innevata si
lascia l’auto all’imbocco del tunnel immediatamente dopo Pelvoux (3-4 h con gli sci al Prè).
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AVVICINAMENTO: dal Rif. Cezanne seguire il sentiero vero il Glacier Noire che percorre
dapprima l’evidente morena fino alla congiunzione con il ramo che scende dall’Ailefroide,
scendere e attraversare risalendo il fronte ghiacciato e proseguire su pendii facili verso la
parete nord del Pic Sans Nom, giunti in prossimità dell’evidente goulotte si risale il conoide
fino alla base (3h circa).

NOTE: il nome non può essere più appropriato per questa stretta goulotte che incide le
placconate inferiori della parete nord del Pic Sans Nom finendo nell’ampio pendio sospeso a
2/3 di parete. Normalmente viene percorsa fino alla fine delle difficoltà e scesa in doppia
mentre l’itinerario originale prosegue sul grande pendio nevoso e la torre sommitale del Pic
Sans Nom, esiste anche una variante di uscita diretta su ghiaccio opera di P. Gabarrou
durante una fortunata ripetizione. È molto stretta, in alcuni punti non supera il metro di
larghezza, la maggior parte delle pietre che possono cadere dall’alto vengono convogliate
dentro per cui è necessaria un’attenta valutazione della quantità di neve e della temperatura
sia per ridurre al minimo i pericoli oggettivi sia per avere neve pressata decente al primo
tiro, il più impegnativo). È possibile pernottare al Rif. Cezanne al Prè de Madame Carle,
sempre aperto in inverno e primavera, una decina di posti letto, un paio di tavoli, prevedere
fornello e viveri.
ITINERARIO: vedi foto.
Prima salita: C. Boivin e c. in 3 gg del maggio 1976.
Difficoltà: ED V/5
Lunghezza: 500m
Materiale: corde da 60m necessarie, chiodi da ghiaccio corti e qualcuno lungo, chiodi da
roccia, cordini per abalakov e gancio abalakov, friend praticamente inutili.
Tempo percorrenza: 6h
Interesse: *****/*****

L1: 55m, muro a 70° poi muro a 85°/90° per 25m di neve pressata (scarse possibilità di
protezione) poi traverso a destra verso una fascia di rocce e poi diritto ad una placca di
ghiaccio (possibile sosta su ghiaccio e abalakov per discesa).
L2: 40m, diritti prima su muro a 70° poi per facile pendio nevoso verso una fascia di rocce
(sosta su chiodi da roccia presente).
L3: 55m, inizialmente facile pendio nevoso poi serie di risalti ghiacciati ad 80°, sosta sulla
sinistra su roccia.
Trasferimento su pendio nevoso a 50°/55° per circa 200 metri fino all’imbocco del tratto
superiore della goulotte.
L4: 50m, risalti di neve pressata a 75°/85°, sosta a destra su abalakov.
L5: 50m, neve pressata a 75° poi muro di neve pressata a 90°, poi più semplice in sosta
(abalakov).
L6: 50m, risalti di neve pressata a 75°/85°, sosta a destra su abalakov.
L7: 50m, neve pressata a 75° poi muri di neve pressata a 90°, possibile bouchon di neve
all’uscita per effetto del vento (sosta a sinistra).

DISCESA: con 4 doppie nella goulotte superiore su abalakov, poi a piedi per il pendio
nevoso, 2 doppie su chiodi e parte di arrampicata in discesa dello zoccolo a 70° oppure è
possibile spezzare l’ultima doppia su abalakov in funzione dello spessore del ghiaccio
all’uscita del primo tiro. È possibile calarsi anche sulle soste di ‘Aurore nucleaire’ sulle
placche vicino, sono 10 doppie e se non si conoscono sono assai difficili da trovare,
soluzione consigliata in caso di caduta pietre importante nella goulotte.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it:
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
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: 22/09/2008

-2-

Primo tiro (novembre 2005).
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Raie de fesses (aprile 2007).
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Primo tiro della goulotte (aprile 2007).
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