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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

MONTE COUDREY
Via Doctor Jimmy

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Uscire a Point San Martin in Valle d’Aosta e svoltare a sinistra verso Aosta. Si supera una rotonda e si prosegue qualche centinaio di 

metri fino a un bivio (indicazioni Pomerou – Prele e Albard) dove si tiene la destra. Attenzione a non prendere a destra per Albart ad 

un bivio precedente (la strada passa per le strettissime stradine del paese). Imboccata la strada si sale per ripidi tornanti tra i vigneti 

per qualche chilometro. Si scende poi tra i castagni fino a una chiesetta dove si tiene a sinistra passando davanti alla porta della chiesa 

e quindi si raggiunge in breve il paese di Albard. Parcheggiare al termine della strada o poche decine di metri prima nei pressi di un 

tornante – piazza (fontana nel paese – 15 minuti dall’uscita dell’autostrada).

Avvicinamento 
Al termine della strada asfaltata, non seguire la strada che diventa carrareccia e poi sentiero ma prendere il sentiero a sinistra tra i 

prati (scritta Doctor Jimmy su masso e indicazioni per sentiero 1A). Seguire il sentiero in discesa verso destra tra i castagni e muretti a 

secco (frecce gialle). Continuare a scendere prima con bella vista sul castello di Bard poi nel bosco. Si supera l’attacco di Olympic Spirit 

(targhetta) e al successivo bivio continuare a scendere a sinistra (a destra si raggiunge l’attacco di T. Rex) fino a raggiungere l’attacco 

della nostra via (scritta) nei pressi di una placca scura (spit) sormontata da un diedro (0.15/0.20 h).

RELAZIONE
1° tiro: salire la placca (4a – 2 spit) seguendo una scanalatura (2 

blocchi instabili) poi, sormontato un terrazzino, spostarsi a destra 

e seguire comodamente lo spigolo (II) fino alla comoda sosta a 

spit su terrazzino (30 m – 3 spit).

2° tiro: salire per la placca sovrastante la sosta (4b), un po’ lisciata 

dal passaggio, con difficoltà che vanno scemando. Si supera poi 

un passaggio in placca più delicato e si sale verso a sinistra per 

comoda cengia/sentiero fino a un masso imbrigliato. Si sale due 

metri e si sosta su due spit (40 m 4/5 spit).

3° tiro: salire la placca verticale sopra la sosta prima con belle 

prese poi con qualche passaggio più delicato (4c sostenuto). 

Continuare per placche più appoggiate e facili fino a raggiunge-

re la sosta su due spit nei pressi di uno spigolo (50 m – 11 spit).

4° tiro: salire a sinistra della sosta superando uno strapiobino ben 

presato (4b), poi per placche lavorate e più appoggiate fino ad 

uscire su comodo terrazzino (40 m – 8 spit).

5° tiro: salire sopra la sosta per placche di rocce ‘rotte’ fino a un 

tetto, superarlo con passo delicato verso sinistra (5b), poi più fac-

ile su belle prese, quindi per lametta verticale (5a) fino ad uscire 

su terreno più appoggiato e sostare su due spit (45 m – 10/12 

spit).

Salire 5 metri a piedi fino alla successiva sosta.

6° tiro:  superare un passaggio strapiombante (5c) sopra la sos-

ta, poi per belle fessure e blocchi molto presati (4c sostenuto) 

seguendo lo sperone che salendo diviene più marcato. Un’ultima 

placca conduce infine alla sosta su due spit (50 m 10/12 spit).

Salire per sentiero, poi traversare a sinistra (2 spit) con qualche 

passo di I/II° un poco esposto fino alla sosta su due spit (possibil-

ità di fare un tiro assicurandosi su alberelli).

7° tiro: salire per placca lavorata, poi traversare un metro a sinis-

tra e continuare in verticale con bella arrampicata (5a), poi più 

appoggiato fino alla sosta su terrazzino su due spit (30 m – 7 spit).

8° tiro: salire per placche lavorate (4a) verso un tratto più verticale 

(attenzione a masso instabile). Spostarsi verso destra e salire la 

placca a buchi con arrampicata tecnica molto bella (5c sostenuto) 

fino ad uscire nei pressi della sosta su due spit (40 m – 12/14 spit).

Salire senza difficoltà (I) fino a un comodo spiazzo dove è possi-

bile abbandonare la via prendendo il sentiero verso destra.

Per proseguire la via salire direttamento il masso lungo la fessura 

vicino all’albero (II+ non protetto) fino a un intaglio con due spit. 

Si può raggiungere il medesimo punto salendo il camino, dallo 

spiazzo circumnavigare il masso a sinistra fino all’intaglio, quindi 

risalire il fondo del camino (III) fino al terrazzino con la sosta a 

spit. E’ consigliabile tuttavia assicurare il primo direttamente dallo 

spiazzo senza raggiungere la sosta.

9° tiro: dalla sosta con due spit vincere la difficile placca (6a/6a+ 

o due passi di A0, per il primo serve una staffa), quindi proseguire 

per placca a buchi (5a) che diviene poi più facile fino a raggiun-

gere la sosta per placche appoggiate (40 m dallo spiazzo, 8/10 

spit).

6a/A0 5c 400 m 3/4 h 
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DISCESA
Dall’ultima sosta è possibile fare una calata di 60 m fino allo spiazzo con il grande masso. Tuttavia è consigliabile dall’uscita della via 

scendere a sinistra (faccia a monte) fino ad un diedro canale dove è attrezzata una doppia sulla parete di sinistra (20 m). Dalla base del 

diedro per facili roccette e tracce in discesa verso sinistra si raggiunge lo spiazzo con il masso. Qui continuare sul sentiero in discesa, 

superare un tratto con una corda fissa quindi scendere nel bosco di castagni. A un bivio tenere a destra (indicazioni sentiero 1B) e 

rientrare in breve al parcheggio (0.10 h dallo spiazzo).

10° tiro: salire per bella placca compatta a tacche e buchi (4c sostenuto) fino ad uscire su placche appoggiate e sostare sulla sommità 

su due spit con anelli di calata (35 m 6/8 spit).


