
Via “Don’t worry be happy “ - Aiguille de Toula 3538m 

Accesso: per la A5 fino a Courmayeur dove si parcheggia al piazzale della funi-
via della Val Veny e si sale alla stazione superiore della SkyWay. 

Avvicinamento: Dalla stazione superiore prendere piede sul ghiacciaio e dirigersi 
in direzione del Col Flambeau. Superato procedere verso Ovest e raggiungere 
la base della via, che si trova nel diedro tra i due torrioni rocciosi che caratte-
rizzano la parete NE. 20 min.  

Lunghezza: 200m circa  

Difficoltà: M6 max 

Itinerario: 5 tiri. L1: M6 35m. Sosta su chiodo e friends. L2: M5 50m, con arco 
da sinistra destra si ritorna a costeggiare il torrione rosso di destra e si sosta 
su spuntone  su una terrazza al suo termine. L3: M5 50m, costeggiare in pa-
rete N il torrione successivo puntando ad un grande blocco appoggiato. Pas-
sarvi sotto e aggirarlo a destra fino a reperire un sosta a spit della via Garda, 
sul filo di cresta. L4: 50m proseguire per cresta su misto classico rimanendo 
versante N. L5: 60m, superate delle facili roccette il filo di cresta conduce in 
vetta. Gli ultimi 2 tiri sono comuni a tutte le vie.  

Materiale: una serie completa di friends tipo Camalot dallo 0.3 al 3; una serie 
completa di nuts; due piccozze tecniche; ramponi monopunta; casco; corde da 
60m indispensabili; NDA; una buona scelta di cordini da abbandono.  

Discesa: Per la via normale in parete S e E.  

Periodo ideale: Tardo autunno; primavera. 

Disclaimer  
Ciò che è riportato in questa pagina è mirato alla divulgazione di informazioni utili ed affidabili 
per affrontare salite, scalate, gite di sci alpinismo e fuoripista, cascate e tutto ciò che ci offre la 
montagna nella maggior sicurezza possibile, perché ogni alpinista ed amante della montagna 
possa partire per un'avventura con una corretta preparazione preventiva. Noi rimaniamo 
sempre a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e consigli, ma non possiamo agire per 
voi e spesso non  
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saremo presenti durante le vostre gite. Pertanto, rimarrà vostro compito e responsabilità valu-
tare le condizioni della montagna sul momento, che possono cambiare in modo repentino 
secondo gli agenti atmosferici. Dovrete quindi saper valutare con la vostra esperienza e capa-
cità il terreno che vi circonda, e prendere le decisioni necessarie per il corretto svolgimento 
della salita nel momento stesso in cui sarete in montagna.
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