Ailefroide (settore Engilberge)
Via Riviere Kwai
5c+ (5c obbl.), 500 m, S1/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Ailefroide (settore orage d'etoiles)
Ecrins
Sud

1450 m

~ 1350 m

J.M.Cambon (2000)

Avvicinamento

Dal parcheggio nel centro di Ailefroide, di fronte all'hotel Engilberge, incamminarsi sulla strada
(dall'altra parte del parcheggio) che conduce verso il vallone di Selè per un centinaio di metri.
Prendere il sentiero (vedi foto sopra) che porta verso la parete. La via è la seconda che si
incontra a pochissima distanza dalla "Pilier du Levant", nessuna indicazione. 15min.

Note

Via bella e varia soprattutto nella seconda parte. Soste generalmente attrezzate per le doppie.
Molto ripetuta (non unta) sebbene molti si fermino dopo i primi sei tiri. Necessarie corde da 60m.

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Relazione

1° TIRO: Placca lavorata dapprima in verticale, poi a formare un arco verso sinistra. 5b
2° TIRO: Qualche metro a sinistra poi placca. Tiro piuttosto lungo. 5c
3° TIRO: Roccia lavorata verso sinistra e placca. 5c
4° TIRO: Per "funghi" poi passo per uscire in sosta. 5b
5° TIRO: A sinistra, poi in vertiale, muretti. 5c+
6° TIRO: A sinistra per risalti di fianco ad un diedro. 5a
7° TIRO: Traverso verso sinistra. Puntare allo spit alto a una decina di metri, quindi in leggera
discesa fino alla sosta (2 spit). 3a
8° TIRO: Muretto fessurato, pilastrino a funghi (questa volta di roccia). Bello. 5c+
9° TIRO: Pilastrino a funghi, quindi aggirare lo spigolino in leggero strapiombo. 5c
10° TIRO: Placca lavorata. 5c+
11° TIRO: Risalti. 4c
12° TIRO: Traverso molto "partreecolare" verso sinistra (attraversamento del fiume Kwai - senza
acqua), aggirarare lo spigolino, salire dritti e traverso finale a sinistra. 5c
13° TIRO: In diagonale veso destra, quindi muretto verticale atletico e placca adagiata. 5c+
14° TIRO: In diagonale su facile placca con spit un pò distanziati. 4c

Discesa

Doppie non sulla via (se la si percorre tutta):
1° CALATA: dalla sosta scendere perpendicolarmente per un vago diedrino fino al bordo di un
grande muro verticale (lasciar perdere la sosta che c'è sulla sinistra)
2° CALATA: scendere nel vuoto sulla placca sottostante e quindi scendere ancora sul filo di un
altro muro verticale
3° CALATA: scendere alla base del muro e spostarsi più in basso sul lato sinistro dello sperone
4° CALATA: scendere tendendo leggermente a destra (viso a monte) fino ad una traccia.
Camminare in direzione di un ometto a reperire la sosta di calata, posta sulla destra (viso a
valle).
5° CALATA: nel canale con sosta a destra (viso a valle). Attenzione a non smuovere sassi.
6° CALATA: ancora nel canale. Un paio di metri di facili roccette da disarrampicare riportano
all'attacco della via.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli il 22 Agosto 2014.

L'attacco della via: climber a sinistra
sul secondo tiro; al centro quasi in
sosta del primo tiro; a destra via Pilier

Tiro di uscita dalla via su adagiate
placche e ampio panorama
http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

