- Gruppo Capre Alpine Bivachi Fiorio
Val Ferret – Courmayeur (AO)
Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Capre alpine presenti:

Val Ferret - Courmayeur
1769 m
966 m
3 ore
Roby / Chiara

Località di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

Planpincieux (AO)
2735 m
12/08/2016
Buono
Escursionistico

Caratteristiche percorso
Sentiero che diventa molto verticale ed esposto, poco dopo aver abbandonato quello che porta al rif. Elena
Attrezzatura
Normale escursione
Accesso:
Da Courmayeur entrare in Val Ferret e dirigersi fino a quando si ha la possibilità di arrivare in macchina
(località Arnouva). Si ricorda che d’estate la strada chiude un ultimo pezzo l’accesso alle auto dalle 9 alle 17
circa (1 ora di tragitto a piedi in più da calcolare) ma è possibile usufruire degli autobus molto comodi.
Percorso/sentiero:
Si sale verso il rifugio Elena seguendo l’ampia careggiata fino all’ultimo tornate.
Qui si prende l’indicazione Bivacchi Fiorio n°2 sulla sinistra.
Si segue la cresta morenica che sale molto rapidamente e verticalmente e la pendenza si fa sentire.
Si arriva finalmente ad un piano e si segue la traccia a sinistra.
Ora si superano delle rocce accatastate e si prosegue in direzione dell’evidente ghiacciaio Pre de Bard
A fatica, in lontananza, si intravede la sagoma del vecchio bivacco Fiorio.
Senza difficoltà e seguendo i bolli gialli si raggiunge il vecchio bivacco e poco più in alto ecco il nuovo.

Discesa
Dallo stesso itinerario di salita.
Note
Il sentiero non è particolarmente difficile tranne la parte iniziale per la sua pendenza.
La fatica viene appagata dalla bellezza dell’ambiente.
Il vecchio bivacco tiene 4 posti mentre quello nuovo una ventina. Risulta essere un punto di appoggio per le
salite del Mont Dolet ben visibile in lontananza.
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La conca del ghiacciaio Pre deBard (sulla destra i bivacchi)

Oltrepassato il sentiero “verticale” a poca distanza dai bivacchi
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Ormai vicini al bivacco nuovo

Il vecchio e il nuovo bivacco Fiorio
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