
SURCOUF + COULOIR COMINO-GRASSI-MIOTTI 

AVVICINAMENTO: Dalla punta Helbronner oltrepassare il col Flambaux, 
scendere sul ghiaccio del Gigante e proseguire in direzione della combe 
Maudite. La goulotte borda a destra lo sperone dell’Androsace. 


LUNGHEZZA: 450m circa


ITINERARIO:  

L1: 15/20m. Passare la terminale spesso laboriosa e sostare sulle prime roc-
ce a destra del diedro/goulotte caratteristico; 1 spit e maillon di sosta. 


L2: 60m, passaggi a 85°. Risalire il diedro ghiacciato ed incassato caratteriz-
zato da neve spesso inconsistente e difficile da proteggere. Sosta a destra 
su 2 spit e anello.


L3: 55m, passaggi a 80°. Seguire l’evidente rampa ghiacciata con brevi pas-
saggi di misto. Sosta a destra su 2 spit e anello dove la goulotte si allarga a 
pendio. 


L4: 60m. Breve passaggio su ghiaccio poi pendio di neve non proteggibile. 
Sosta a sinistra su 2 spit e anello.


L5: 60m. 75°-80°. Proseguire per il pendio di neve e risalire la diramazione 
ghiacciata che parte logicamente a sinistra. Sosta a sinistra su 2 spit e anel-
lo. Da qui si congiunge con il couloir Grassi-Comino-Miotti.


L6: 60m. Costeggiare le rocce per pendii nevosi e ghiacciati. Sosta a sinistra 
su 2 spit e anello. 


L7: 55m, passaggi a 75°M. Proseguire per il pendio fin contro alle rocce. 
Continuare logicamente a sinistra per risalti ghiacciati e misto, fino alla sosta 
su 2 spit e anello posta sulla destra. 


L8: 60m, 90° M. Proseguire in direzione del grande pinnacolo roccioso che 
sovrasta la parete. Il pendio si fa più ripido e a seconda delle condizioni si 
supera un bombamento su ghiaccio o per passi di misto a destra. Continua-
re per l’evidente goulotte a destra con tre la parete per sbucare alla sella ne-
vosa. Sosta da costruire su spuntone. 


DISCESA: dalla sosta traversare la sella nevosa fin contro il pinnacolo, cor-
done con anello. Da qui in doppia sulla via.




MATERIALE: 

2 mezze corde da 60m, 1 serie dei friends dallo 0.3 al 2 BD, 8 rinvii allunga-
bili, 5 viti da ghiaccio medie e corte, NDA invernale. 


NOTE: La combinazione delle vie Grassi-Comino-Miotti e Surcouf sembra 
essere l’itinerario più logico da percorrere. 


Disclaimer: Ciò che è riportato in questa pagina è mirato alla divulgazione di infor-
mazioni utili ed affidabili per affrontare salite, scalate, gite di sci alpinismo e fuoripi-
sta, 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 sa-
remo presenti durante le vostre gite. Pertanto, rimarrà vostro compito e responsabili-
tà valutare 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 capacità il terreno che vi circonda, e prendere le decisioni neces-
sarie per il corretto svolgimento della salita nel momento stesso in cui sarete in mon-
tagna.
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