
MULTIPITCH
AIGUILLE DIBONA- VIA VISITE 

OBLIGATOIRE

SCHEDA TECNICA
primi salitori: P. Junique, L. Belluard, W. Legrand, 1988
quota partenza (m.): 2750
quota vetta (m.): 3131
dislivello complessivo (m.): 380
tempo di salita: 5-6 ore
difficoltà: 6a+ max/6a obbl.
esposizione: sud
località partenza: les etages
punti appoggio: Rifugio del Soreiller (+ 33 (0)4.76.79.08 32).
periodi dell'anno consigliati: giugno-settembre
materiale: rinvii, qualche cordino e fettuccia può essere utile per la discesa e per la crestina finale.
vedi anche: Oisans nouveau Oisans sauvage – Jean Michel Cambon
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Grenoble > Bourg di Oisans > St Christophe in Oisans.  Prendere la strada che va in direzione di la 
Berarde, fino al piccolo villaggio des Etages (parcheggio a monte della strada all'entrata del piccolo 
villaggio). 2 h – 2h30 al rifugio. Dal rifugio 5 min di avvicinamento per arrivare all’attacco della via.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
granito

CHIODATURA
la via è ottimamente attrezzata a fix 10 mm. 
Soste  con  catena  e  mallion  di  calata  per  i  primi  5  tiri,  poi  è  necessario  uscire  per  calarsi  più 
comodamente dalla via normale.
Al massimo, può essere utile qualche nut.

DESCRIZIONE
Salita: 
Dal rifugio, raggiungere in poco tempo, un'ampia scaglia tra le placche inclinate a perpendicolo del 
tunnel caratteristico dell'inizio dell'itinerario.

L1: Scalare questa scaglia e raggiungere una terrazza a destra (III/IV).
L2: L’inizio vero e proprio dell’itinerario, placca (V+-6a+)
L3: stupenda placca compatta (6a+)
L4: muretto verticale (6a)
L5: tettino e fessura (6a)
L6: bellissima placca (V+/6a)
L7: placca (6a/V+)
L8: tiro di trasferimento su un’altra parete (III)
L9: fantastico tiro con lamone (V+/6a)
L10: tiro di trasferimento, consigliabile fermarsi alla sosta per evitare l’attrito delle corde
L11: muretto verticale (V,6a)
L12: placca liscia (6a)
L13: tettino poi placca (6a)
L14: bellissima fessura (V+)

Discesa: Della vetta, raggiungere una catena per la calata con una breve discesa in arrampicata sulla 
cresta N. Effettuare una doppia di 50 m (possibilità di scendere in due doppie più brevi) per giungere  
all'intaglio tra l'Aiguille Dibona e le Clochetons Gunneng.
Accedere da una discesa in arrampicata facile in traversata discendente alle terrazze della Brèche des 
Clochetons  (3048  m).  Scendere  per  alcuni  metri,  seguire  un  ripiano  verso  ovest  con  un 
camminamento sulla neve o in grandi blocchi (ometti) per raggiungere un camminamento facile su 
cengie e terrazze che conducono alla conca derivata dalla sella W del Soreiller. Scendere il nevaio poi il 
pendio di ghiaioni che segue (sentiero, ometti) e raggiungere il passaggio che permette di superare  
facilmente una scarpata rocciosa derivata dalla cresta W di Dibona (segnale). Raggiungere il rifugio 
con un breve avanzamento in grandi blocchi (1.15 ore).

Commenti  personali: splendida  via  che  ha  davvero  di  tutto:  placche  tecniche,  fessure,  lame, 
strapiombini. Difficoltà continue, spittatura da montagna, roccia da favola!

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