- Gruppo Capre Alpine Ferrata Jose Angster
Gressoney (AO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Difficoltà:

Val d’Aosta
Gressoney S. Jean (A0)
250m
1-1.30 h
Difficile

Quota di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

1385m
1750m
16/08/2012
Ottimo
Roby, James

Caratteristiche percorso
Itinerario per escursionisti attrezzati. Obbligatorio kit da ferrata, imbrago e casco.
Percorso difficile, esposto. Consigliato primavera, estate, autunno.
Salita ottimamente attrezzata.
Presenti su tutto il percorso dei gradini di ferro che seppur distanti tra loro facilitano la salita.
La parte più difficile è verso la fine che può essere evitata grazie a una via di fuga attrezzata.
Accesso:
Si arriva a Gressoney Saint Jean e prima del centro (prima che la strada SS505 attraversi di nuovo il torrente
Lys) si prende una stradina, attraversando il ponticello (accessibile con la macchina) e si punta al Lago Gover.
Si lascia la macchina nel parcheggio vicino alla casa delle guide.
Nel caso si perdano indicazioni, basta parcheggiare in zona e dirigersi verso il bel Lago Gover.
Percorso/sentiero:
Si punta il ponticello del lago Gover (1385), lo si attraversa e si segue il sentierino battuto che si congiunge
dopo pochi metri al sentiero n°4A (Passeggiata della Regina).
Qui ci si dirige verso sinistra e subito si incontra il cartello di legno con la scritta (Ferrata e Palestra di Roccia).
Lo si segue e poco più in su si incontrano i cartelli che indicano la ferrata.
Si risale le rocce seguendo le frecce gialle e poco sopra una casetta di legno ecco l’attacco della ferrata (1015min – 1495m).
Ferrata:
Parte subito verticale e con l’aiuto dei gradini si supera il primo muretto
Poi ci si sposta a sinistra e si risale una bella placca più scura sempre con l’auto dei gradini
Ci si alta per diversi metri fino ad incontrare un cavo che attraversa la ferrata in modo perpendicolare.
Questo cavo fa parte delle ferrata “F2” per bambini e può essere utilizzata come via di fuga verso sinistra per
evitare l’ultimo passaggio un po’ strapiombante della ferrata.
Si prosegue dritti evitando la via di fuga e si risale una nuova placca. Poi ci si sposta a destra, verso il grande
ed evidente tetto . Ora qui si risale per diversi metri un po’ esposti il tratto più impegnativo (circa 4/5m)
Poco piu’ in su si risalgono diverse cengette e la ferrata finisce ai piedi di una bandiera (1750m)
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- Gruppo Capre Alpine Discesa
Usciti dalla ferrata, si supera la bandiera e si tiene la sinistra, percorrendo un prato!
Nei pressi di una casetta,si incontra il sentiero n°4A e si scendere a sinistra.
Il percorso prosegue nel bosco e dopo una ventina di minuti si incontra il sentiero di salita e si ritorna al
lago.
Durante la discesa si incontrano delle catene della ferrata sulla sinistra. Queste carene sono il termine della
ferrata semplice “F”” che può essere usata come via di fuga della ferrata (che si incontrano prima dell
tratto difficile)
Note/ Commenti vari
Bellissima ferrata che sale il torrione ai piedi del bel lago Gover.
E’ ottimamente chiodata. Un po’ breve ma il posto la valorizza. La sola ferrata la si percorre in circa un’ora.

Torrione dove sale la ferrata
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- Gruppo Capre Alpine -

Attacco della ferrata

Seconda placca

Verso metà ferrata

Intersecamento con ferrata semplice F2
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- Gruppo Capre Alpine -

Tratto oltre la ferrata semplice

Verso il tratto impegnativo

Tratto impegnativo

Tratto impegnativo
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