
Aiguille Croux "Ottoz - Hurzeler" 

Ci sono luoghi che appartengono di diritto alla storia dell'alpinismo, luoghi dove con le loro gesta gli 

alpinisti hanno compiuto imprese memorabili, altri invece tristemente noti per le sciagure di cui sono stati 

teatro. Le pareti che circondano il Rifugio Monzino racchiudono entrambe le cose, pareti che hanno fatto 

da palcoscenico alle imprese dei vari Bonatti, Desmaison, Gabarrou etc, ma sono state anche testimoni di 

tragedie come quella del Freney del 1961. E su queste pareti E ZONE da leggenda, è facile....incontrare delle 

leggende, come è capitato a noi scalando la bella via Ottoz all'Aiguille Croux...Patrick Gabarrow  fuoriclasse 

dell'alpinismo negli anni '80, ha incrociato alcuni scorci di salita con noi, avendo vari punti in comune con la 

nostra, rivelando qualità umane ed un'umiltà non comune....ai mediocri. 

Arturo (Arthur) Ottoz - (1909 – 1956) 

  
 Arturo Ottoz è stato per un trentennio guida fortissima e molto attiva: dalla 1° ascensione del Père 

Eternel (1927),la traversata completa delle Aiguille de Chamonix (1939),alla 1°ascensione della Est del Mont 

Maudit (1948),la 1° Ascensione della Est del Dente del Gigante (1950)alla 1° invernale della Major al Monte 

Bianco (1953). 

Purtroppo il 17 agosto 1956 fu travolto da una valanga ai piedi della via Major sulla parete della Brenva. 

 
1935 - 5 luglio. Arturo Ottoz (guida) con Eugenio Hurzeler, salgono per la parete Sudest e la Cresta 

Sud dell’Aiguille Croux aprendo la (via Ottoz-Hurzeler). La via sale nella lieve depressione al centro della 

parete. Bella arrampicata classica e frequentata, su roccia buona o discreta. In posto 15 chiodi,(ora sostituiti 

da fix) e soste quasi tutte attrezzate; la parete ha ancoraggi per la discesa in doppia. Dislivello circa 350 m. 

Difficoltà TD -, 2 passaggi di VI, e uno di VI+, anche se ora con la messa degli spit, i gradi li hanno trasformati 

in 2 passaggi di 5c, e uno di 6°a e difficoltà complessiva D+. 

Dislivello delle difficoltà: 

 350m 

Esposizione principale: 

 SE 

Valutazione globale: 

 TD- 

Difficoltà / impegno complessivo: 

 II 

Qualità dei punti di assicurazione: 

 P2 

Difficoltà in libera e obbligatoria: 5c 

http://www.angeloelli.it/montagne/file/Brenva%20-%20(Gruppo%20del%20Monte%20Bianco)%20-%20(Massiccio%20del%20Monte%20Bianco).html
http://www.angeloelli.it/date/1935.html
http://www.angeloelli.it/alpinisti/file/Hurzeler%20Eugene%20(Eugenio).html
http://www.angeloelli.it/montagne/file/Aiguille%20Croux%20-%203251%20m.%20-%20(Contrafforti%20Italiani)%20-%20(Massiccio%20del%20Monte%20Bianco).html


 

 

 
Viene considerata solitamente una salita d'introduzione al Bianco; in realtà non è un'ascensione così facile 

e di immediata lettura. In particolare la parte centrale, verticale ed esposta, richiede un certo impegno e il 

passaggio chiave, che stranamente nessuna guida cita, è l'uscita da un muretto verticale su brutta roccia. Se 

uniamo il fatto che la quota e l'ambiente inducono una certa apprensione, insieme allo sviluppo 

dell'itinerario, ne deduciamo che, per quanto al cospetto dei mostri sacri del Bianco, anche la Ottoz fa la 

sua bella figura e se ne esce di sicuro soddisfatti. 

 

Avvicinamenti  

Dalla Val Veny (quota 1600m circa) si sale al Rifugio Monzino in poco più di due ore, lungo un  sentiero 

esposto e in parte attrezzato con catene; di qui, lungo morene e rocce, seguendo una traccia abbastanza 

evidente, ci si porta alla base della parete, sull'orlo del salto che delimita il ghiacciaio del Freney 

(spettacolare). Un'ora dal rifugio; cinque ore e trenta per la via, due ore le doppie e 1 ora per rientrare al 

Monzino per sentiero. 

 



Via  La via attacca nella parte più bassa della cresta, su uno sperone di roccia/placconata compatta 

ascendente a dx senza spit con unica fessura a sinistra ove proteggersi con friends ,e si arriva praticamente 

sulla balconata sopra il gh. del Freney, li costruire sosta ove possibile o utilizzare uno spit del secondo tiro 

presente più avanti(III+ ). 2° tiro: facili placche, seguendo lo spigolo (II).  

3° tiro: risalire il diedrino sopra la sosta e superare un piccolo strapiombo (III+/un passo di IV). (QUI 

CONSIGLIAMO DI UNIRE TIRO 2 CON TIRO 3). 

4° tiro: traversare a sinistra su cenge erbose e roccette (I/II), portandosi sul margine che chiude a sinistra 

una piccola conca che si apre nella parete.  

5° tiro: inizio dell'arrampicata: seguire il diedro-camino sopra la sosta; roccia delicata alla fine (IV).(ANCHE 

QUI CONSIGLIAMO DI UNIRE TIRO 4 CON TIRO 5)  

6° tiro: breve e divertente; ben protetto. Percorrere il diedro appoggiato che si sviluppa da sinistra a destra 

sopra la sosta con passi di aderenza, superare un bel muretto verticale e poi, a sinistra, una lama, fino in 

sosta (V, bei passaggi).  

7° tiro: portarsi a sinistra seguendo per qualche metro una facile cengia, poi innalzarsi seguendo placche 

sempre più difficili, salendo alla sosta, Dopo c’è il passo chiave, con passo faticoso; lunghezza esposta, ma 

proteggibile (V/ un passo di VI).NB: è possibile sostare  (presente sosta con cordini) dopo il traverso verso 

dx e prima del passo esposto dello speroncino con presa rovescia. Sosta scomoda ma non una cattiva idea 

per non far tirare troppo le corde in vista dell'uscita "incastrosa" del tiro. (NOI INFATTI ABBIAMO UNITO 

IL 6 E 7 TIRO E CI SIAMO FERMATI NELLA SOSTA PRIMA DEL PASSO CHIAVE IN STRAPIOMBO 

COSì DA NON INCASTRARE LE CORDE FINO ALLA SOSTA PRIMA DEL DIEDRO DEL 8 TIRO) 

8° tiro: lunghezza non banale. Scalare il bel camino verticale sopra la sosta; arrampicata faticosa e 

sostenuta (V+). Utile un friend medio-piccolo, poiché per rinviare al primo spit ci sono comunque 4-5 metri 

sprotetti con un passo di V.  

9° tiro: superare un muretto appigliato e poi portarsi alla sosta successiva in diagonale a sinistra, attraverso 

arrampicata facile, ma esposta e su roccia cattiva; sosta un poco angusta (III+).  

10° tiro: lunghezza impegnativa, per esposizione e roccia pessima; scalare i muretti verticali a sinistra della 

sosta seguendo la linea degli spit (V/V+). Verticale, aereo e sostenuto, roccia a tratti malsicura. Spittatura 

rada, difficile proteggere con protezioni veloci. (ANCHE QUESTO UNITO CON IL 10 TIRO CONVIENE) 

11° tiro: proseguire lungo un vago diedro, divertente. Dopo in diagonale verso destra, e poi per placche; 

tiro molto lungo (IV, un passo IV+). Sfalsare le corde e allungare i rinvii, all'uscita si tira come muli. 

12° tiro: ancora per placche compatte, puntando ad un'evidente forcella, prima della quale si supera un 

piccolo salto verticale (III+/un passo di IV).  

13° tiro: dalla forcella seguire la cresta in direzione nord e per placche compatte guadagnare la vetta 

(saltare la sosta intemedia, una ventina di metri sopra la forcella) (IV nella prima parte, poi più facile).  

PS: Per unire i tiri necessarie corde da 60 metri e ci vogliono tutti i 60 mt, e soprattutto allungare bene 

le protezionie sfalsare per non sentire tirare la corda. 

DISCESA:Due brevi doppie portano alla forcella dove esce la ottoz. Da li seguire per linea 

verticale le soste con spit e cordone bianco. Attenzione la terzultima doppia finisce su uno 

spuntone con cordini, esattamente alla fine delle corde da 60 mt; prestare molta 

attenzione quindi .la sosta originaria risultava a 50 mt di corde molto in traverso a sinistra 

faccia a monte(ma c’era da fare un grande diagonalone innaturale,  ma sarebbe stata 

quella la sosta originale di discesa).VEDI SCHIZZO QUI SOTTO CON RIGHE BLU 

 

http://www.camptocamp.org/routes/132681/it/aiguille-croux-via-ottoz#via


 

 

 

 

Un ringraziamento speciale ad Eolo che ha accettato il mio invito in questa bellissima 

avventura, rendendola ancora più bella e divertente !!! 

 



AL PROSSIMO SOGNO!!!! 

 

 


