MULTIPITCH

Giugno-Settembre | June-September

PUNTA
ALLIEVI

(Spigolo Gervasutti)
3174 m • Salite su roccia Multipitch
Imponente montagna rocciosa che
domina la val di Zocca.
Il suo caratteristico spigolo sud si sviluppa
dalla vetta fino a pochi metri sopra il rifugio
Allievi. Una linea davvero estetica. Sulla sua
parete sud - est sono stati tracciati numerosi altri itinerari, tutti su roccia ottima e
tutti molto ambiti.

Huge rocky mountain at the top of Val di
Zocca. Its well known southern spur starts
from the summit and finish near the Allievi
refuge. A truly aesthetic line.
On its south - east wall numerous other
routes have been opened, all on excellent
rock and all highly coveted.

GIORNO 1:
dalla Val di Mello si raggiunge per sentiero
il rifugio Allievi (2395m) in circa 3 ore di
cammino.

DAY 1:
from Val di Mello we reach the Allievi
refuge (2395m) along the path in about 3
hours of walking.

GIORNO 2:
dopo un breve avvicinamento si raggiunge
l’attacco dello spigolo Gervasutti che con
straordinaria logica e bellezza si segue fino
in vetta. Grado di difficoltà massimo: V+ su
roccia

DAY 2:
after a short approach, we reach the beginning of the Gervasutti spur, which we
follow up to the summit with an extraordinary logic and beautiful climbing.
After that we start the long walking down to
the car. Maximum difficulty degree on the
rock: V+.

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento
• Scarpette comode d’arrampicata
• Casco
• Imbracatura
• Zaino
• Lampada frontale
• Sacco letto
Possibilità di noleggio convenzionato.

Equipment:
• Approach shoes
• Comfortable climbing shoes
• Helmet
• Harness
• Backpack
• Head Lamp
• Lining bag
Agreed price for rental.

Prezzo:
600 €. per 1 persona
+100 €. ogni persona aggiuntiva

Price:
600 €. per 1 person
+100 €. each additional person

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Group:
up to 2 people per Guide

Livello difficoltà:

Level:

La tariffa comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed
il materiale d’uso comune necessario alla
salita ed il trasporto.

The price includes:
the accompaniment of the Mountain
Guide and the equipment necessary for
the ascent and transport.

La tariffa non comprende:
le spese di vitto e l’alloggio sia personale
che della guida.

The price does not includes:
the cost of food and accommodation for
both the Guide and himself.

