
 

 

Rifugio Daviso 2280 m – Vallone della Gura - Alpi Graie meridionali 

Parete della morena 

Note geomorfologiche: 

Il bacino della Gura come una buona parte dell’alta Val Grande, appartiene allo zoccolo cristallino del Massiccio del Gran Paradiso. E’ 

caratterizzato da metagraniti e ortogneiss granitici, ossia rocce metamorfiche derivate da graniti tardo-paleozoici.  Intorno al Rifugio Daviso, 

affiorano “gneiss occhiadini”, rocce molto compatte e poco friabili ad alto grado di metamorfismo così chiamate per la presenza di cristalli di 

feldspato potassico (ortoclasio o microclino) simili a occhi, circondate da sottili veli di mica. La catena di fondovalle che chiude il bacino e 

costituisce la Punta Clavarino i Dômes du Mulinet, la Punta Martellot, Il Dent d’Ecot, così come tutta L’Arête du Mulinet (Cresta di Mezzenile) fino 

alla cima di Monfret, presenta facies metamorfiche diverse con gneiss di grana più fine (minuti), spesso più ricchi di miche e scistosi.  La “Parete 

della morena” è un affioramento di ortogneiss occhiadino nella morena di sponda deposta durante la piccola età glaciale. Il corpo roccioso mostra 

i segni di una più antica esarazione glaciale sul basamento, nel lato est, parzialmente mortificato da crolli successivi al ritiro del bacino che 

anticamente occupava tutto il circo che va: dalla lunga cresta est-sudest del Dent d’Ecot allo spartiacque del Fea con il bacino del Rio delle Lose – 

Levanna. Presumibilmente nella “Piccola Età Glaciale”, il residuo dell’antico apparato, ossia il Ghiacciaio Martellot, vi ha deposto a parziale 

copertura la sua morena di sponda sinistra idrografica, oggi vegetata.  

Avvicinamento: dal rifugio Paolo Daviso (lato ovest) seguire le indicazioni (cartello) e quindi una traccia che scende leggermente in direzione ovest 

per poi inoltrarsi in una zona umida caratterizzata da rocce montonate e prateria. Seguire i bollini di vernice rossa e gli ometti, dirigendosi verso la 

morena di sponda del Ghiacciaio Martellot, dove, inconfondibile, appare la parete (15-20 minuti dal Rifugio).  

Avvertenze: l’arrampicata è uno sport pericoloso che richiede capacità di valutazione dell’ambiente alpino, conoscenze tecniche specifiche e addestramento 

costante. Considerata la quota e l’esposizione, ancoraggi e punti di sosta vanno ogniqualvolta verificati. Siete responsabili delle vostre azioni e delle vostre 

decisioni.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Quota: 2350 m; Esposizione: est; Sviluppo massimo: 50 metri 

Periodo consigliato: da giugno a inizio ottobre  

Stile di arrampicata: prevalentemente di placca, fatta eccezione per brevi strapiombi iniziali.  

Chiodatura: spit-fix inox da 10 mm, a distanza ravvicinata nei passaggi più duri e un po’ allungata sul facile, nello stile delle vie aperte salendo dal 

basso. 

Materiale: è sufficiente una corda intera, con la quale per le vie di due tiri occorre fare due corde doppie per scendere. Un set di 10 rinvii. Casco 

consigliato anche se non indispensabile. 

1) Alzo le mani (M.Blatto – R.Rivelli 24/06/17). 

L1: placca con breve tratto liscio centrale 5b; L2: bella fessura con feldspati 5b 

2) La topomobile (M.Blatto – R.Rivelli 24/06/17) 

L1: placca con fessurino svaso 5b; L2: muretto con appigli un po’ distanti nel tratto centrale 5c 

3) Stambecco curioso 5c/6a (M.Blatto – S.Cordero 25/06/17). Strapiombino iniziale, poi placca con buoni appigli strepitosa 

4) Silvia ed Egle (M.Blatto – F.Chiarottino il 27/07/17) 

L1: strapiombino con passo delicato 6a, seguito da placca molto bella; L2: muro iniziale stupendo su pochissimi appigli fino ad agguantare 

una fessura obliqua (6b), poi muro con “vaschette” provvidenziali. 

5) La rage du glaciériste 5c (M.Blatto – F.Chiarottino il 27/07/17). Bombamento iniziale, poi placca a gradoni 

6) Dolce vento 5a (M.Blatto – F.Chiarottino il 27/07/17). Bella linea, iniziatica al “granito”  

7) Les montards sont là: 5c (M.Blatto, U.Lardieri il 21/08/17).  Un solo spit. Bella fessura da integrare con BD 0,75, 0,4 e 3 

 

  


