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

Val d’Aosta
Valtournenche (A0)
150m
1.30 h
Difficile (max)

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

1640m
1790m
14/08/2012
Ottimo
Roby, Chia

Caratteristiche percorso
Itinerario per escursionisti attrezzati. Obbligatorio kit da ferrata, imbrago e casco.
Percorso difficile, esposto. Consigliato primavera, estate, autunno

Accesso:
Si parte da Valtournenche lasciando la macchina al parcheggio del cimitero.
Quest’ultimo si trova dopo aver passato l’APT (informazioni)e poco più avanti si imbocca una strada che
scende a sinistra parallelamente alla strada principale (indicazione cartello parcheggio “P”), verso il cimitero

Percorso/sentiero:
Si risale l’evidente sentiero che si innalza per poi proseguire in modo pianeggiante nel bosco. Dopo una
ventina di minuti si scorgono i cartelli che indicano la ferrata. Si risale la pietraia sulla sinistra e si incontrano
le prime catene.
Questo è l’attacco della “Ferrata Difficile”.
Se si prosegue nel bosco a destra invece, dopo una decina di minuti si giunge alle catene della “Ferrata
Facile”
La ferrata così può essere contraddistinta in 2 salite:
Ferrata Difficile:
Si inizia con un traverso a sinistra che prosegue esposto e si gira in costone. Poi si inizia a risalire
Si incontrano tratti esposti, con un passaggio fisico di 3-4m circa e nella parte finale un bel ponte tibetano
rende la salita ancor più bella
Dopo il ponte, si risale una serie di scalini che portano velocemente al piano e si guadagna il sentiero di
discesa
Ferrata Facile:
Passato l’attacco della Ferrata Difficile si prosegue nel bosco e si arriva all’attacco dell’itinerario facile.
Qui vi è un nuovo bivio. Ci sono 2 catene all’attacco. Sono due attacchi che poco più in su si riuniscono.
Quella più a sinistra sale le roccette e si addentra nel bosco. Quella a destra invece prosegue nell’erba e poi
si risale la “scala del paradiso”, una paretina verticale e che richiede un po’ di forza (non sarebbe da
considerare Facile). Poco più in su si riunisce con l’altro percorso.
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- Gruppo Capre Alpine Qui si prosegue e pian piano si prende quota. Passaggi semplici e una bella vista su Valtournenche.
Si arriva così alla cima e si ridiscende da questo itinerario
Discesa
Si ridiscende dall’itinerario “facile” percorrendolo a ritroso
Note/ Commenti vari
Bellissima ferrata visibile anche del paese di Valtournenche.
L’itinerario difficile richiede di non soffrire di vertigini e di aver un po’ di braccia in alcuni punti.
La ferrata è molto curata. E’ stata allestita nel 2002. I chiodi di sicurezza sono molto vicini tra loro e questo
favorisce la sicurezza.
Sono presenti diversi scalini per aiutare la progressione
Sono presenti anche dei chiodi (tipo codino di maiale) che permettono un eventuale salita con la corda e la
possibilità di assicurarla in questi chiodi.
Veramente cura alla perfezione!
La consiglio vivamente se si hanno 2 orette a disposizione

Cartelli della ferrata

Attacco “Ferrata Difficile”
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- Gruppo Capre Alpine -

Ferrata Difficile (Primo Traverso)

Ferrata Difficile (Ultimi passi)

All’uscita del ponte tibetano (in basso a sinistra) e la scaletta finale
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- Gruppo Capre Alpine -

Tratto in salita della “Ferrata Facile”

Traverso della “Ferrata Facile” – Placca del Dahu
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