
  

MONT MAUDIT - DIRETTISSIMA  ROGER BAXTER JONES 

 

Nella Combe Maudite si trovano molti itinerari di misto e goulottes di grande 

interesse, a torto poco frequentati. Si tratta di linee spesso molto tecniche e che si 

formano piuttosto raramente come Fantasia per un ghiacciatore, Lacrima degli 

angeli o Surcouf. La più gettonata ultimamente è il Filo di Arianna, che in realtà 

presenta un solo tiro particolare ed impegnativo proprio in uscita.  L’esposizione a 

sud o a est, unitamente al fatto che questa zona risulta certamente meno agevole 

da raggiungere per gli alpinisti provenienti dall’Aiguille du Midi, sono certamente 

fattori che contribuiscono alla scarsità di visite in questa zona. La Direttissima Roger 

Baxter supera la parete est del Maudit con un itinerario molto logico e vario ed esce 

a 4240 m. sulla spalla a destra della vetta. Non si tratta di una linea particolarmente 

tecnica ma, il dislivello considerevole di 500 m, consiglia di affrontarla ben allenati. 

 

 

Ho avuto l’occasione di ripetere questa bella goulotte qualche inverno fa con 

Marcello. Il pendio iniziale, che porta all’entrata dei canali, non è molto ripido e può 

essere un problema se molto carico di neve. Seguono poi un bel canale nevoso ed 

incassato, con qualche breve strozzatura (possibili diverse soluzione in questo primo 

settore); una rampa con del misto che porta verso destra; un largo entonnoire con 

un bel muro finale (85°) ed infine una stretta goulotte con qualche tratto di misto (il 



  

ramo di sinistra della y visibile nella parte alta della parete) con la quale si esce sulla 

spalla del Maudit. La discesa non è da sottovalutare . La linea di doppie attrezzate 

del Filo di Arianna rappresenta una buona opportunità e consente di evitare i 

pericoli della normale del Tacul , bisogna però comunque arrivare al col Maudit. La 

discesa dalla vetta in direzione di quest’ultimo, sia che si effettui lungo la normale o 

più direttamente dalla spalla di uscita della via, si effettua purtroppo lungo pendii 

che per pendenza ed esposizione risultano favorevoli alla formazione di placche a 

vento. 

  

Goulotte canale iniziale 

 

 Sotto il muro (a destra)della parte centrale 


