
 

 

 

 

  

  

  

AADD,,  ddiisslliivveelllloo  225500  mm  

  
Quota vetta: 3842 m 

Quota attacco: ~ 3600 m 
Esposizione: variabile 

 

 

Avvicinamento 
Dalla stazione dell’Aiguille du Midi (prima salita ore 06.30 ultima discesa 17.30, a/r 50 €) si scende sul 
ghiacciaio sottostante la parete sud ed in breve ci si porta in direzione dell’evidente rifugio Cosmiques. 
Non raggiungerlo ma portarsi al vecchio rifugio Abri-Simond (il più piccolo e superiore dei due). 
 

Relazione 
Dal rifugio Simond attaccare direttamente la cresta (molto larga quasi uno sperone), stando a destra del 
filo e scegliendo i passaggi migliori fino ad una prima anticima (II con passaggi di III grado), ove si trova 
una sosta a spit. Scendere in doppia o più velocemente arrampicando (III+), e risalire la successiva 
anticima stando sul lato destro. Nuova sosta a spit e doppia (praticamente obbligata) da 25-30 m. 
Proseguire sempre verso destra al di sotto del filo di cresta scegliendo i passaggi migliori. L’evidente 

torrione di granito rosso si aggira da sotto fino a sbucare a una zona più pianeggiante alla base di un 
nuovo risalto. 
Si supera il passaggio chiave su una fessura che taglia un placca compatta da sx a dx (IV+, 6 m, ci si 
protegge con friend piccoli), sosta al suo termine. Si continua a salire più facilmente fino a un ripiano 
oltre il quale si scavalca il filo di cresta (passando quindi sul versante che guarda verso Chamonix). Da 

qui per diedri e camini in ombra (quindi possibilità presenza neve e ghiaccio) di III+ fino all’evidente 

terrazza panoramica della stazione di arrivo della funivia. 
 
 In genere si procede senza ramponi ma dipende ovviamente dalle condizioni giornaliere. 
 

Discesa  
In Funivia! 

 

Note 
Un parco giochi per l’alpinista navigato, una bellissima ascensione su ottima roccia e in grande ambiente 
per l’alpinista debuttante. Nessun pericolo oggettivo, se non il sovraffollamento..Senza affollamento e in 

buone condizioni, la cresta si fa in 2h / 2 h 30 min (alpinista esperto), di più per un principiante. In 
condizioni estive due viti da ghiaccio, due rinvii, due friend medio piccoli, corda da almeno 50 m. 

Se si pernotta in zona ottima da fare come salita di “rientro” alla funivia, altrimenti comodamente in 

giornata.  
 
Da una ripetizione di Davide Mauri e Silvia Ferrari il 14 agosto 2013. 
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