RELAZIONE
LILLAZ GULLY – VAL DI COGNE
Data della relazione
11/02/2017
Accesso stradale
Da Aosta prendere la strada in direzione di Courmayeur e lasciarla poco oltre in direzione di Cogne
(indicazioni). Risalire la vallata fino a Cogne. Continuare lungo la strada principale fino a
raggiungere Lillaz. Entrare in paese e lasciare l’auto al parcheggio prima del ponte sul torrente.
Avvicinamento
Attraversare il ponte e entrare in paese. Continuare diritti tra le case fino ad un bivio dove si prende
a destra. Uscire dal paese e raggiungere una stradina sulla sinistra che entra nel bosco. Entrare nel
bosco e proseguire brevemente lungo la stradina fino alla base del pendio che sale alla cascata.
Risalire il ripido pendio (bosco meno fitto) fino a raggiungere la base della cascata proprio in cima
al canale (45min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 12 chiodi da ghiaccio
• Camalots da n°0.5 a 1
Note tecniche
• difficoltà: III/3/M
• lunghezza: 200m
• esposizione: NW
• quota partenza: 1900m
• discesa: a piedi
Relazione
Risalire il primo salto e quindi continuare più facilmente verso sinistra aggirando un masso
(strozzatura); raggiungere la sosta poco sopra sulla destra (ca 55m). Continuare lungo il facile
canale fin dove questo si stringe circa 10m sotto un saltino (sosta a destra; possibile sosta a metà del
canale sulla sinistra). Raggiungere il saltino e superarlo; continuare più facilmente e brevemente
fino alla sosta a destra del successivo salto verticale. Risalire i due salti verticali successivi uscendo
per stretto diedrino (misto); risalire facilmente alla sosta sulla destra. Continuare lungo il canale ora
più stretto fino a dove questo risulta chiuso da un tratto verticale; risalire diritti (misto) e superare
un albero abbattuto per poi uscire dalla parete (sosta a cordoni su grosso abete).
Dall’uscita prendere la traccia che entra nel bosco inizialmente in falsopiano e poi in discesa (bolli
rossi sugli alberi). Scendere nel bosco puntando verso destra (viso a valle; bolli rossi sugli alberi)
verso l’avvallamento a destra. Uscire dal bosco e continuare diritti in discesa fino al fondovalle.
Proseguire verso sinistra costeggiando il torrente fino al vicino paese.
Note
Salita interessante e molto frequentata. Soste a spit eccetto l’ultima su cordoni. È anche possibile
scendere in doppia lungo la linea di salita.
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