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SETTIMANA MONVISO
          Vuoi per la sua visibilità dovuta alla vicinanza all
neanche 70km da Torino - vuoi per la sua forma a piramide, che nell’immaginario 
collettivo viene associata alle montagne, fatto sta che secoli fa si pensava al 
Monviso come alla montagna più alta delle Alpi.

 

Il programma qui proposto prevede una 
salire alla vetta dopo aver preso confidenza con la roccia del gruppo e con un 
adeguato periodo di acclimatamento in quota

PROGRAMMA: 
1° giorno: viaggio di trasferimento e salita al Rifugio Giacoletti.
2° giorno: salita alla Punta Gastaldi – Cresta Nord (diff. 
Normale al Rif. Vallanta. 
3° giorno: trasferimento e salita al Rif. Quintino Sella.
4° giorno: salita alla cima del Monviso lungo la via normale (diff. PD+) e discesa.
5° giorno: pernottamento e viaggio di rientro.
 
Per motivi organizzativi il programma potrà subire alcune piccole variazioni.
 
 
INFO: 
MARCO KULOT – Guida Alpina UIAGM/IFMGA
Tel. 347 232 1481 
Email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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SETTIMANA MONVISO
ta alla vicinanza alla pianura - in linea d’aria 

vuoi per la sua forma a piramide, che nell’immaginario 
collettivo viene associata alle montagne, fatto sta che secoli fa si pensava al 
Monviso come alla montagna più alta delle Alpi. 

In realtà è “solo” la cima più alta delle Alpi 
Cozie; e forse sta proprio in questo la sua 
fortuna. Pur essendo una montagna 
conosciuta e frequentata, non vi sono mai 
troppe cordate. Forse appunto perché non 
supera, seppur per poco, la fatidica quota 
di 4000m. 

In realtà non è affatto una cima minore, 
tutt’altro! La sua via normale è costituita 
da un scalata su solida roccia non difficile 
ma continua e perciò da non 
sottovalutare. 

 

ogramma qui proposto prevede una salita di introduzione che ci consentirà di 
alla vetta dopo aver preso confidenza con la roccia del gruppo e con un 

adeguato periodo di acclimatamento in quota. 

viaggio di trasferimento e salita al Rifugio Giacoletti. 
Cresta Nord (diff. PD – II° grado) e discesa lungo la Via 

trasferimento e salita al Rif. Quintino Sella. 
salita alla cima del Monviso lungo la via normale (diff. PD+) e discesa. 
pernottamento e viaggio di rientro. 

er motivi organizzativi il programma potrà subire alcune piccole variazioni. 
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SETTIMANA MONVISO 

SCHEDA 

Attività: alpinismo in alta 
montagna 
--------------------------------------------- 
Difficoltà: PD+ 
--------------------------------------------- 
Periodo: 20-24 luglio 2018 
--------------------------------------------- 
Quota: € 890/pers. (con 2 
partecipanti) 
--------------------------------------------- 
Cosa portare: 

- vestiario pesante 
- occhiali protettivi 
- imbrago 
- scarponi ramponabili 
- casco 
- piccozza 
- ramponi 
- 2 moschettoni a ghiera e 
2 cordini in kevlar 
- sacco lenzuolo per i 
pernottamenti in rifugio 
--------------------------------------------- 
La quota comprende: 

-accompagnamento da 
parte di Guida Alpina 
UIAGM/IFMGA. 
- eventuale uso di 
attrezzatura mancante 
(compatibilmente alla 
disponibilità). 
-------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

- quanto non 
espressamente specificato 
a “La quota comprende”. 
 


