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GRAN TÊTE  DE BY  (3588 m) e TÊTE BLANCHE (3413m)
VIA NORMALE DA  GLACIER PER IL RIFUGIO CHIARELLA ALL’AMIANTHE’

Ascensione alla Grande Tete de By, cima sul confine italo- svizzero a ridosso dell'imponente massiccio del
Gran Combin. Vetta di grande soddisfazione visto gli  scenari offerti: la sottostante conca di By, le Alpi
Pennine, il Gran Paradiso, il Monte Bianco. Dal versante italiano una via di salita passa dal Rifugio Franco
Chiarella all'Amianthe’, dal quale è possibile raggiungere il  Colle d'Amianthe’ (3340 m) per un canale a
fondo detritico esposto al rischio di caduta sassi. Dal colle si segue la cresta formata da rocce rotte sino in
vetta.
 La Tête Blanche de By rientra nel novero dei 3000 escursionistici e non presenta particolari difficoltà tecniche. Ma i
1900m circa  di  salita  rappresentano comunque un impegno notevole  da  affrontare  con un buon allenamento:
ovviamente tutta la fatica accumulata in salita svanisce quando le emozioni visuali che offre il panorama in vetta
prendono il sopravvento.

Ritrovo e partenza:sabato h. 7 – partenza h. 7.15  park  MC  DONALD -  C. Giulio Cesare;
Autostrada Milano- Torino, direzione Monte Bianco, uscita Aosta Est. Prendere la statale del Gran San Bernardo fino
Variney, svoltare a destra per Valpelline e quindi a sinistra per Ollomont, proseguire fino al parcheggio all'entrata di
Glacier.  Da Glassier si sale al Rifugio Chiarella all'Amianthe’, posto su una straordinaria balconata rocciosa ai piedi
della Tete de By e dominante la verdeggiante conca di By. 

Partenza del sentiero: 1°giorno: Glacier (1553)- sentiero 4- Alpe Pont- Casa Farinet (2009)- By (2050)- Le
Baracche (2303)- Rifugio Amianthe’ Chiarella (2979), si alleggerisce lo zaino e salita alla Tete Blanche.
2°giorno:  Rifugio Amianthe’ Chiarella (2979)-Col Amianthe’ (3308)- Glacier de Mont Durand- Grande Tete de By
(3588) e ritorno sulla stessa via.

Rientro previsto: domenica h. 19
Dislivello : sabato  1430m+ 500m/domenica 700m+discesa= 2150m totali.
Tempo di percorrenza: sabato 5 h + 2 h. salita / domenica 3 h salita; 
Difficoltà: A ( f+) (alpinismo)
Equipaggiamento:  Scarponi  da  ghiacciaio,  ramponi,  ghette,  piccozza,  casco,pila  frontale,  imbrago,  3
moschettoni, 1/2 cordini x prusik, 1 cordino lungo/longe, bastoncini, occhiali da ghiacciaio, crema protettiva,
sacco lenzuolo e tessera CAI
Organizzatori: Aglirà Valeria (338-3580997)  Rossi Gerolamo (349-7586940),  
Pranzo al sacco.                                                           Massimo 20 partecipanti.

Costo della gita: €  45,00 comprende ½ pensione e quota org. alpinistica 2gg.

ISCRIZIONI GIOVEDI SERA    29 GIUGNO DALLE ORE 21-22 sede CAI UGET –
Tesoriera 
I partecipanti devono essere obbligatoriamente soci cai, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso 
Alpino e comprende una polizza RC ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività sociali.
Note.

 In  caso di  condizione meteorologiche o  di  sicurezza  sfavorevoli,  la  destinazione della  gita  potrà
essere annullata o modificata a insindacabile decisione degli organizzatori
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