Ailefroide (settore Poire)
Via La Cocarde
5c+ (5c obb.), 200m, S1
Gruppo montuoso: Ecrins
Quota vetta: 1760 m

Quota attacco: ~ 1560 m
Esposizione: Est

Primi salitori: Jean-Pierre Flandin, Dominique
Stumpert (1985)

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 (vedi foto sotto).
Proseguire per qualche minuto fino a quando la larga strada sterrata diventa sentiero in
prossimità di uno spiazzo. Prendere il sentiero ed entrare nel bosco di larici, attraversare un
torrentello su un ponte di legno e proseguire fino a quando la vegetazione si dirada ed è
possibile riconoscere la parete, caratterizzata dalla particolare forma a pera (poire), con a
fianco una piccola pera (petite poire). Prendere uno dei sentieri che conduce verso la parete.
L'attacco è posto nel punto più basso della pera, sulla destra della piccola pera. Alzando lo
sguardo, sono visibili tre cordoni: 3 p.a. della via di fianco, che parte pochi metri a destra.
L'attacco che interessa è invece posto a sinistra, dove è presente una scritta in bianco un pò
sbiadita. 20min.

Relazione

1° TIRO: Vincere il muretto ben ammanigliato, spostarsi a sinistra su cengette e quindi per
placca. Oltrepassare l'alberello e risalire alla sosta posta sulla piccola pera. 5c
2° TIRO: Traversare a destra, superare l'intaglio e andare a rinviare alto (spit visibile dalla
sosta). Risalire, attraversare su placca verso destra e in discesa, spostandosi sul bordo del
tetto. Infine risalire il muretto. 5b
3° TIRO: Placca molto delicata che diventa una specie di diedrino. Quindi muro ammanigliato
ma da studiare fino ad uscire in sosta. Magnifique. 5c+
4° TIRO: Inizialmente in verticale, quindi spostarsi notevolmente a destra su placca abbattuta.
Tiro lungo. 4b
5° TIRO: Placca che vince la pancia. Bello. 5c
6° TIRO: Facile placca iniziale, quindi la parete si impenna su una pancia. Uscita delicata. 5c

Note

Via in ambiente fantastica, su ottimo granito e che regala emozioni ad ogni tiro. Necessari solo
rinvii. La via non è da sottovalutare, vista la spittatura non proprio ravvicinata e conoscendo
gli apritori. Và al sole al mattino. Molto consigliata.
http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Discesa

Quattro doppie su soste attrezzate con catena sulla sinistra (viso a monte) rispetto alla via.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli del 22 Agosto 2012.

L'avvicinamento

Il secondo tiro (visibile il primo spit)

La fantastica placca del terzo tiro

Quarto tiro

Uscita del quinto tiro

Tetto del sesto tiro
http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

