
 
SABATO – DOMENICA 24/25/07/2021 

 

  MONT BLANC DU TACUL (A – PD) 
 

Il Mont Blanc du Tacul alto 4248 m afferma la sua 

individualità su tutti i versanti. Il castello roccioso della 

parete est, con la schiera dei satelliti che si affollano ai suoi 

piedi rappresenta uno degli scenari più grandiosi delle alpi. 

Al roccioso versante est si oppone l'ampia schiena nevosa 

del versante nord-ovest, che precipita con varie barre di 

seracchi fino al sottostante glacer des Bossons. La parte alta 

di questo pendio è anche la meno tormentata ed è percorsa 

dalla via normale, (nostro itinerario) un itinerario 

frequentatissimo e non difficile 
 

   .                                                                    SCHEDA INFORMATIVA 

 Sabato, Raggiunta la località di Courmayeur 

prenderemo un impianto di risalita la funivia Skyway 

che ci porterà a punta Helbronner (3466mt). Da questo 

punto inizierà il nostro itinerario di Sabato che comporterà l'attraversata del ghiacciaio del De Gent 

partendo dal versante Italiano ci porteremo su quello Francese per poi trovare alloggio al refuge des 

Cosmiques (3613) bellissima cammina che ci farà assaporare la bellezza e la maestosità del massiccio 

del monte Bianco. 

Domenica,  Dal Rifugio si rimonta il ghiacciaio verso il col du Midi, arrivati a questo punto risaliremo 

il pendio NO, supereremo le terminali e aggireremo svariati seracchi muovendoci diagonalmente in 

funzione delle condizioni del ghiacciaio. Raggiungeremo la nevosa spalla occidentale del Tacoul 

(Epaule du Tacul) per raggiungere la cresta owest, da qui fino in vetta superando le roccette finali con 

passi di 1-2 grado quota vetta 4248 m, rientro a ritroso per il percorso di salita e riattraverseremo il 

ghiacciaio del De Gent con lo stesso itinerario dell'andata per poi scendere a Courmayeur con la 

funivia.  
 DATI TECNICI 

Difficoltà: (A - PD)   

Sabato:  Punta Helbronner - refuge des Cosmiques  - Dislivello + 350 m ore 3,00 

Domenica: refuge Cosmiques -Tacul e rientro a punta Helbronner Dislivello +750  - 1100 ore 10,00 
Attrezzatura: Normale dot. alpinistica, imbrago, casco, ramponi, piccozza, moschettoni, cordini bastoncini. 

Abbigliamento da alta montagna e alta quota: scarponi, pantaloni lunghi, pile, berretto, guanti, giacca a vento, 

ghette,  pila frontale, occhiali da sole, crema solare, sacco-lenzuolo, necessario per il pernotto + ciabatte,  e 

cambio da lasciare in auto.    Cibo e bevande: Snack, cioccolato, thè caldo ( Pranzo al sacco o in rifugio) 

Ritrovo: Pavullo ore 5,00 parcheggio Virtus, Partenza ore 5,15.   Modena: ore 5,55  park. Motorizzazione 

Mezzo di trasporto: auto proprie.  Quota gita: € 20,00. Pernotto: Refuge des Cosmiques  Mezza pensione 

€64,00 Seggiovia andata e ritorno euro 55,00     

D.E.   Gorzanelli Marcello 338 7188467     V.D. Marcello Diegoli 349 4650556 
 

Iscrizioni presso il direttore escursione o in sede entro martedì  20 luglio   

 

Per un corretto svolgimento dell'uscita si richiede una buona preparazione fisica alle lunghe percorrenze. 
 

Come da Regolamento Sezionale per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e buona riuscita della 

gita, l’organizzatore a suo insindacabile giudizio sceglierà i partecipanti ritenuti idonei. 
 

                                  Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248       

Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/  
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