
Avvicinamento

Dal parcheggio di Ailefroide, di fronte all'hotel Engilberge, incamminarsi sulla strada (dall'altra
parte del parcheggio) che conduce verso il vallone di Sélé (volendo è anche possibile
proseguire in auto). Alla fine della strada, nei pressi di alcuni cartelli informativi, prendere il
sentiero sulla destra, segnalato da ometti, che sale ripido nel bosco e porta direttamente sotto
la parete.
Tenere come punto di riferimento l'enorme tetto (ben visibile dal campeggio). La via attacca
alla destra del tetto, nel punto più basso della parete. Sono visibili degli spit e una croce
bianca. 15min.
Relazione

1° TIRO: Muretto, poi balze (rinviare molto lungo per gli attriti) e bella placchetta finale. Tiro
lungo. 5c
2° TIRO: Spostarsi a sinistra e rimontare il pilastrino, quindi placca lavorata. 5c
3° TIRO: Vincere nuovamente un tettino (a sinistra ben ammanigliato) e ancora placca. Bello.
4° TIRO: Risalire la placca lavorata sul filo dello spigolo. 5c
5° TIRO: In diagonale a sinistra. Passo delicato iniziale, quindi più semplice. 5c
6° TIRO: Facilmente in verticale fino alla sosta. 3b
Note

Portare solo rinvii e corde da 60m.
Mentre si sale, è opportuno dare un'occhiata alle soste di calata per velocizzare le manovre.
Via divertente, fotogenica, ideale per le mezze giornate..
Discesa

Tre doppie attrezzate non sulla via. Dalla S6 scendere in verticale fino ad una sosta sul filo
dell'enorme tetto. Lanciare le corde nel vuoto e scendere sulla placca sottostante. Fermarsi
alla sosta posta più in basso, con fettuccia rossa, dato che quella con il cordone bianco non è
attrezzata. Da qui alla base della parete.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli del 24 Agosto 2012.
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5c+ (5c obb.), 180m, S1

Gruppo montuoso: Ecrins
Quota vetta: 1760 m
Quota attacco: ~ 1560 m
Esposizione: Sud
Primi salitori: Jean-Michel Cambon (2007)
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Pilastrino del secondo tiroPlacca del primo tiro

In doppia dall'enorme tettoQuarto tiro




