
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione  di  INVERIGO 

 

Escursione 

             Bivacco 

 Giusto Gervasutti 

(il fortissimo) m. 2.835 
Data: 2/08/2020  - Partenza: ore 05,30  sede CAI 

Trasporto con mezzi propri 
Dislivello: m. +1.193   ore: 04,00           scala difficoltà: EE - PD 
 
Descrizione dell’itinerario: 
Da Lavachey (Val Ferret – Courmayeur) m. 1.642, parcheggiate le auto si prosegue in direzione               
nord verso Amouva, si attraversa il ponte sulla Dora di Ferret e imboccato il sentiero segnalato con                 
rari bolli gialli si attraversa prima un lariceto e poi si prosegue su pendii morenici dominati dal                 
ghiacciaio del Fréboudze fino alle facili roccette. Superato un canalino di placche lisce (II grado) si                
prosegue in ripida pendenza fino allo spiazzo dove sorgeva il vecchio rifugio Fréboudze (m. 2.360). 
Qui inizia una traversata su pietraia e nevai verso il fronte del ghiacciaio (attenzione alle scariche                
di sassi che provengono dal canalone). Raggiunta la testa del ghiacciaio lo si risale sulla sinistra                
evitando i numerosi crepacci per poi piegare verso destra puntando alla balconata rocciosa che              
sorregge il bivacco. Dalla forma avveniristica, affacciato sulla val Ferret all’interno è dotato di              
cucina, sala pranzo e 12 posti letto con soluzioni altamente tecnologiche sia per quanto riguarda i                
materiali di costruzione sia per la dotazione riguardante le comunicazioni, libro virtuale delle             
presenze, computer con connessione internet e posto di chiamata dei soccorsi. Se la crepacciata              
finale dovesse essere troppo aperta occorrerà risalire sulla destra oltre il bivacco e poi              
ridiscendere verso lo stesso. 
 
Costo: 
Soci:  Euro 50             Soci Giovani:  Euro 40          Non Soci: Euro 60 + Euro 10 Assicurazione cai 
(comprensive di spese viaggio) 
Informazioni ed iscrizione (obbligatoria)  in sede entro: 28/07/2020 
 
Equipaggiamento Obbligatorio: 
abbigliamento d’alta montagna con piccozza e ramponi. 
 
Dichiarazione di esonero: 
La frequentazione della montagna comporta dei rischi ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione               
all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla                
pratica dell’alpinismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica e tecnica adeguata                   
alle difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche. 


