
Avvicinamento: 1 ora e 30 minuti dall’arrivo della 
funivia al Plan des Aiguilles

Esposizione: ovest

L’ Aiguille de Blaitière (m 3522). Dalla stazione della funivia 
del Plan des Aiguilles il sentiero va a sinistra passa sotto la 
morena del Lac Bleu poi sul fronte del Glacier de Blaitière. 
La traccia risale la morena e si sposta a sinistra a quota 
2500 sulla lingua di ghiacciaio che sale alla base del Pilier 
Rouge. La sella torna sul versante ovest sopra il Glacier de 
Blaitière. La traccia raggiunge in breve la base della via.

Fidel Fiasco (1984, Steiner e Piola). È una delle più belle 
scalate di questo versante del massiccio, un granito nella 
prima parte grigio e liscio, poi classicamente rosso. La 
via parte dalla cengia a sinistra del grande crollo con un 
breve tratto facile poi una lunghezza di placca e fessura 
superficiale.
L3. 6a+. Segue una fessura grigia sottile con 
frequente incastro di dita. Nella parte superiore si 
allarga.
L4.  6c+. Lunghezza importante, difficile, si scala in 
incastro e opposizione, è molto sostenuta, richiede 
determinazione.
Si prosegue per fessure e una placca a tacche.
L10. 6c. Ė una fessura continua con cambio di 
appoggio e direzione, prima sinistro poi destro. 
Sostenuta.
L11. 6c+. La fessura prosegue sullo stesso ritmo, 
con appoggio a destra, grande lavoro di braccia.
L12. 6a o 6b+. L’ultima lunghezza è a scelta, facile a 
destra, bella e breve fessura di dita a sinistra. 
Discesa in doppie lungo la via.

FIDEL FIASCO                     350 M ED+ 6C+
AIGUILLE DE BLAITIéRE

Materiale  2      2     1      2     2      2       2           2            2        

Camalot    000   00     0      0.4   0.5   0.75     1      1     2      2     3     3.5      4     4.5 
Alien                                                                                                            
Pollici        0.4   0.5   0.6    0.75   1    1.25    1.5  1.75   2     2.5   3     3.5   4/4.5   5/5
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