
6a+ (5c/6a obb.), 300m, S1

Gruppo montuoso: Ecrins
Quota vetta: 1860 m
Quota attacco: ~ 1560 m
Esposizione: Est
Primi salitori: Eric Baron, Jean-Michel Cambon (2004)

Avvicinamento

Dal parcheggio di Ailefroide, di fronte all'hotel Engilberge, poco prima del ponte sul torrente,
prendere una strada sterrata sulla sinistra con le indicazioni per Pré de Madame Carle e un
cartello di divieto. Proseguire per qualche minuto fino a quando la larga strada sterrata diventa
sentiero in prossimità di uno spiazzo. Senza entrare nel bosco di larici, prendere il sentiero che
sale a sinistra dello spiazzo (ometti). Risalire fino ad una placconata nera spittata e proseguire
oltre fino all'attacco della via poco più avanti. 20min.
Relazione

1° TIRO: Placca e sosta spostata a destra. 5b
2° TIRO: Qualche movimento delicato iniziale, poi una scala fino in sosta. 5c
3° TIRO: Risalire la placca fino a sostare poco sotto il limite del tetto. 5c
4° TIRO: Placca, poi a sinistra a superare il tetto ben ammanigliato e ben protetto. Allungare i
rinvii. 5c+
5° TIRO: Muretto iniziale a sinistra, poi ancora a sinistra fino ad un diedro, al di sopra del quale
è posta la sosta. 5c+
6° TIRO: Placca nera tecnica continua. Molto bello. 6a+
7° TIRO: In diagonale a sinistra. 5c
8° TIRO: Placca delicata, quindi superare una serie di tetti e risalti. Bello. 6a+
9° TIRO: Breve tiro fino al termine della via. 5c
Note

Portare solo rinvii. Via insipida che non regala grandi emozioni a parte un paio di bei tiri in
placca e la compagnia di alcuni volatili in S2.
Discesa

In doppia sulla via. Per la terza doppia in diagonale, conviene rinviare un moschettone
presente in uno spit.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli del 21 Agosto 2012.

http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Ailefroide (settore Eboulement)
Via Achtung! Big copieur is watching you!!
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Panorama dal terzo tiroAttacco e primo tiro

Diedro del quinto tiro Placca del sesto tiro

Ottavo tiro In doppia




