
Avvicinamento

Da Chamonix portarsi nella località Argentiere e prendere la funivia del Gran Montets.
Consigliabile il biglietto "alpinistico" che porta al secondo troncone mentre per la discesa vale dal
primo troncone.

Usciti dalla funivia, guardando l'Aiguille Verte, scendere il ghiacciaio a sinistra (meglio legati - un
crepaccio da saltare) fino ad una zona rocciosa. Seguire il sentiero su roccia fino a portarsi sul
ghiacciaio (senza seguire i bolli gialli che portano a valle - saranno quelli del ritorno per andare al
secondo troncono della funivia - ma abbassandosi a destra).

Risalire il ghiacciaio evitando i crepacci fino ad attraversarlo e portarsi sull'altro versante.

Argentiere (Plateau du Jardin)
Via Diedro Centrale

6a (obbl.), 200 m, S3/I

Località

Chamonix (Monte Bianco)

Gruppo montuoso

Plateau du Jardin

Esposizione

Sud

Quota vetta

3000 m

Quota attacco

~ 2800 m

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



In prossimità del rifugio Argentiere, risalire la morena verso il ghiacciaio del Milieu fino all'attacco
della via (il diedro è molto evidente in centro parete) sopra una cengia erbosa. 2-2.30 ore.

Relazione

1° TIRO: Risalire verso destra (dopo aver rinviato dei cordoni a pochi metri) una sezione adagiata
ed uscire su un terrazzino sopra una specie di sasso triangolare. 5b
2° TIRO: Risalire la fessura fino al passo chiave (un paio di metri) protetto da un chiodo basso ma
ottimamente integrabile con friend #2 e/o #3BD. Dulfer pompogeno. Successivamente la fessura
continua ma più facilmente sebbene sempre piuttosto sostenuta. 6a
3° TIRO: Breve tiro in diedro-fessura. 5b
4° TIRO: Proseguire nel diedro. 5c
5° TIRO: Proseguire nel diedro. 5c
6° TIRO: Continuare nel diedro fino a portarsi sotto un piccolo tetto (non quello più grande in
alto). Rinviare un chiodo (allungandolo molto) quindi NON proseguire nel diedro a risalire verso i
nut incastrati (di calata) ma portarsi decisamente verso sinistra (altro chiodo) fino a rimontare
una scaglia. Risalire facilmente in sosta. 5c+
7° TIRO: Proseguire nel diedro (inizialmente inspiegabilmente molti chiodi) e quindi risalire una
placchetta fino ad un intaglio sulla sinistra dove è posta l'ultima sosta. Anche qui, prestare
attenzione a non continuare nel diedro) 5c

Note

Via sostenuta in diedro-fessura in cui è necessario fare largo uso di dulfer e tecnica ad incastro:
via molto bella (se piace in genere).
Granito fantastico e ambiente eccezionale: vista sul ghiacciaio dell'Argentiere, Aiguille Verte,
Aiguille de Triolet, Les Droites, Tour Noir, ...
La via è protetta con pochi chiodi ma è ben integrabile.
E' consigliato portarsi una serie di friend fino al #3BD e 10 rinvii.

Discesa

In doppia sulla via.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Angelo Farina con allievi durante una uscita del corso
avanzato il 31 Agosto 2013.
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Panorama della via Nel diedro




