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ALPINISMO – 4-5 LUGLIO SALITA AL MONTE BIANCO DU 
TACUL – MONT MAUDIT  
ELIA ARRIGONI 
 
Carissimi Amici,  
Vi racconto la mia avventura fatta nei giorni 4 e 5 luglio sui pendii dell'immenso Monte 
Bianco, provato dalla lunga via francese dei tre monti o conosciuta come via dei 
Cosmiques in compagnia dell' amico Stefano, provetto alpinista. 
 
Previsioni del tempo e temperatura perfetta, condizioni del ghiacciaio bellissime e 
pochissimo traffico nel salire in vetta.  

http://www.scuolavalticino.it/
http://www.caimortara.it/


 
Pernottamento nel giorno 4 luglio al rifugio des cosmiques , 3600 m, arrivando dalla 
affilata cresta dell'Auguille du Midì .  
 
Partenza ore 1:00, pronti sul ghiacciaio, dopo 4 ore scarse di sonno, 

 



eravamo la terza cordata , abbiamo attaccato il lungo pianoro che porta 
alle pendici del MONT BLANC du Tacul , 

 
dove un lungo zizzagare tra crepacci in verticale ti porta alla quota di 4200 metri, la via 
tracciata ben segnata ma molto in direttissima, ti taglia le gambe fin da subito. 
Bellissimo il silenzio della notte e le luci di Chamonix nel fondo valle. 

 
Nel buio si risale verso il mont Maudit, 4.468 m, classificato PD+, anche qui dopo un 
breve pianoro la traccia ricomincia salire e non poco, concludendosi con un lungo 
traverso ghiacciato verticale non attrezzato ed una salita che porta sotto alla vetta che 
sfiora i 45 gradi.  



 
Da questo punto abbiamo dovuto abbandonare, guardare l'ultimo tratto con la vetta 
tanto sospirata da lontano perché le forze iniziavano a scarseggiare e abbiamo iniziato 
la lunga ed impervia discesa, scendendo per 70 metri circa in doppia corda. 
 
Vorrei sottolineare che molte recensioni descrivono la via come passeggiata in quota, 
non credeteci, ci vuole ottima preparazione fisica e alpinistica, sottolineando l'ostilità 
dell'ambiente selvaggiocircostante. 
 
Ci riproveremo sicuramente l'anno prossimo con maggior accuratezza. 
 
Un arrivederci e buona montagna a tutti!!  
 
Elia Arrigoni 



Elia in discesa dalla cresta

  
la parete di salita verticale…quanto tira questa traccia!! 



 

 
Mont Blanc de Tacul 



  
Cima del Mont Blanc du Tacul 
 



 
Monte Bianco 

  
Cima del Monte Bianco vista dal Mont Maudit 


