
Pic Coolidge, 3774m 

via Bonatti 

D, 950m, 5a obb, 50° di neve, M4 

W. Bonatti, L. Bizzarri 1953 

 Grande itinerario, da non 

sottovalutare. Una prima parte di roccia ci circa 6-7 brevi ma non facili tiri è 
seguita da uno scivolo di neve (max 50°), e da un’ultima parte di misto 

tecnico. 
Accesso: da Pré de Madame Carle seguire il classico sentiero che percorre 
tutta la morena verso il glaciere noir. Dalla sommità della morena scendere 
verso sinistra e, anziché compiere il semicerchio verso il glacier noire, 
continuare dritto verso la base della parete.L’attacco è posto nel punto più 
basso del pilastro che caratterizza il salto roccioso iniziale. 
 

Materiale: una serie di friends Camalot BD fino al 2, corda da 50m, 2 
picche, ramponi, casco. Eventuale materiale da bivacco. 
 

Discesa: lungo la normale del Pic Coolidge che riporta sul glacier noir. Attenzione 

alle roccette mediane, esposte e da fare con la luce. 
 

Commenti e altre info:  
http://www.camptocamp.org/routes/54422/fr/piccoolidge-voie-bonatti-bizzari-1955 

  
Descrizione: 

La prima parte si svolge senza percorso obbligato, secondo le condizioni del 

momento (dal III al IV grado). Noi siamo andati dritti inizialmente, per poi spostarci 

progressivamente verso destra. Giunti sotto il ripido salto sommitale abbiamo 

fatto un traverso verso destra fino ad un camino (duro, almeno 5° con scarponi e 

zaino!) che ci ha permesso di uscire nel tratto più basso del pendio nevoso. In questa 

parte abbiamo trovato quasi tutte le soste e praticamente nulla sui tiri.  

Il pendio nevoso si supera senza problemi, oltrepassando una strettoia a metà. Giunti 

al suo termine (50°, ghiaccio) piegare verso destra e, seguendo un sistema di piccole 

goulottes con qualche tratto di misto tecnico ma facile, si esce dalla cornice finale 

proprio sotto le rocce dell’ultima parte della via normale.  

Discesa: attenzione alla normale...lunghissima e con un tratto delicato su roccia. 

Noi abbiamo deciso di fare la salita in giornata. Per chi volesse si può bivaccare al 

termine della morena, dove si ripassa il giorno successivo. In modo tale si risparmiano 

2 ore. 




