DIRELAZIONE
VENUS – PARETE DEI TITANI
Data della relazione
07/07/2013
Accesso stradale
Da Aosta prendere l’autostrada per il traforo del Monte Bianco lasciandola una volta raggiunto
Courmayeur. Proseguire fino alla frazione di La Palud superando la funivia che sale al Monte
Bianco e quindi continuare in val Ferret. Raggiungere la fine della strada asfaltata quasi in fondo
alla valle. Superare il torrente su un ponte di legno e proseguire brevemente lungo la sterrata fino ad
uno spiazzo sulla destra dove parcheggiare l’auto. È anche possibile proseguire per la sterrata che
poco oltre, superato un tornante e una piccola baita, prosegue in salita. Proseguire fino al successivo
tornante dove si parcheggia.
Avvicinamento
Dallo spiazzo, proseguire lungo la mulattiera superando un piccolo alpeggio in corrispondenza di un
tornante. Proseguire lungo la mulattiera che inizia a salire fino a raggiungere un tornante verso
destra (seconda possibilità di parcheggio). Abbandonare la mulattiera e proseguire diritti per
sentiero in falso piano costeggiando brevemente il torrente. Attraversare il torrente e proseguire
verso sinistra lungo il sentiero. Seguire sempre il sentiero e superare un tratto più ripido. Continuare
stando lungo la cresta di una vecchia morena fino a raggiungere una parete sulla destra con placche
appoggiate alla base. Proseguire lungo il sentiero e superare il canale che separa la prima parete
dalla successiva, caratterizzata da un compatto muro verticale in alto. Abbandonare il sentiero e
raggiungere la base della parete in corrispondenza dell’avancorpo a sinistra del canale (50min;
lasciando l’auto in corrispondenza del tornante 40min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 10 rinvii
Note tecniche
• difficoltà: 6c (6a obbl)/S2/II
• lunghezza: 400m (11L)
• esposizione: W
• quota partenza: 2100m
• discesa: in doppia
• primi salitori: M. Motto, M. Piola (1996)
Relazione
L’attacco è in corrispondenza della parte sinistra dell’avancorpo (oltre la quale si trova una zona
detritica). Sono presenti due file di spit vicine: la via sale per la fila di destra, lungo una specie di
spigolo.
L1

Salire diritti seguendo lo spigoletto con passo difficile poco prima della metà. Proseguire
diritti fino allo strapiombino finale che si supera verso destra. Continuare facilmente diritti
per placca fino alla sosta (6c).
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L2

Salire diritti per placca. Superare un gradino rovescio e continuare diritti per placca fino alla
sosta (5c).

L3

Salire facilmente diritti fino alla base di una placca ripida con diedro fessura a destra.
Spostarsi a destra e salire lungo il diedro fessura. Tornare a sinistra al primo ripiano dove si
sosta (5c).

L4

Salire diritti per placca e raggiungere la base di un tratto verticale articolato (vago diedro).
Proseguire lungo il vago diedro in leggera diagonale verso sinistra. Al termine, continuare
diritti per placca fino alla sosta (6a).

L5

Salire diritti per placca superando alcuni gradoni rovesci. Sostare poco prima del termine
della placca (5c).

L6

Spostarsi in diagonale verso destra e uscire dalla placca. Proseguire in leggera diagonale
verso destra lungo la cengia fino alla sosta sotto un tettino in corrispondenza di una fessura
diedro (II).

L7

Salire lungo la fessura diedro. Al termine proseguire in diagonale verso destra per placca con
passo delicato poco prima della sosta (6b).

L8

Salire in diagonale verso destra fino ad un tettino. Superare la struttura passando sulla destra
e proseguire facilmente diritto fino alla sosta (5c).

L9

Spostarsi a destra e salire diritti per facile diedro. Raggiungere una zona un po’ aggettante e
spostarsi a destra arrivando in corrispondenza dello spigolino destro. Salire diritti per diedro
verticale fino alla sosta (5c).

L10

Salire inizialmente diritti per muro verticale e poi spostarsi in diagonale verso sinistra
(leggermente aggettante). All’uscita del tratto atletico, continuare facilmente diritti fino alla
sosta sulla sinistra su comodo ripiano (6a)

L11

Salire facilmente in leggera diagonale verso destra stando poco sotto il vago spigolo.
Superare alcune zolle d’erba sulla sinistra e proseguire diritti quando la parete si fa più
verticale fino alla sosta (5b)

La discesa si svolge lungo la via (con 2 corde da 60m è possibile evitare la doppia da S2).
Note
Interessante salita nel complesso ottimamente protetta e su roccia molto bella.
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