
Ailefroide (settore Fissure)
Via Snoopy Direct

6b (5c obb.), 280m, S1

Gruppo montuoso: Ecrins
Quota vetta: 1860 m
Quota attacco: ~ 1560 m
Esposizione: NNE
Primi salitori: Jean-Michel Cambon (2007)

Avvicinamento

Dalla reception del campeggio di Ailefroide, costeggiare il torrente fino ad attraversarlo su un
ponte di legno, quindi dirigersi verso la parete. La via attacca circa 100m a destra di una gola,
dove sono presenti dei monotiri (settore Gorge).
Alla base della parete è presente una scritta in bianco: "SNOOPY", da NON confondere con
l'attacco della via in questione che è posta pochi metri a sinistra, senza scritta, spit visibili.
10min.
Relazione

1° TIRO: Salire in verticale su roccia molto lavorata. 5c
2° TIRO: Muro iniziale, poi placca. 6a
3° TIRO: Placca iniziale fino ad un muro ammanigliato. 5c
4° TIRO: Placca tecnica, quindi la parete diventa più verticale (passo delicato). Proseguire nel
diedro in dulfer per poi uscire su un muretto verticale molto ammanigliato (posizionarsi bene
con i piedi). Molto bello. 6b
5° TIRO: Placca verticale con movimenti tecnici. Bello. 6a
6° TIRO: Salire a sinistra per placca fin sotto ad un muretto. In caso di affollamento sostare
qui, oppure è possibile proseguire vincendo il muretto a sinistra e sostando poco sopra. 6a
7° TIRO: Risalire lo spigolo. Non seguire gli spit a sinistra (via "La Snoopy") ma proseguire in
verticale per placca. 5c
8° TIRO: Placca continua di precisione che nel finale diventa più facile. Molto bella. 6a+
9° TIRO: Spostarsi a destra, vincere il muretto ben ammanigliato, quindi per placca un pò
muschiosa. 6a
Note

Molto consigliata. Buona spittatura, portare solo rinvii.
Non consumata dalle numerose ripetizioni. Prende il sole al mattino fino alle 10.
Asciuga presto, abbiamo effettuato la salita dopo un temporale la sera prima.
Discesa

In doppia ma non tutte le soste sono attrezzate e sulla via (sconsigliato).
Oppure a piedi verso sinistra viso a monte (soluzione non verificata).

http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com



Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli del 20 Agosto 2012.
http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Settimo tiroQuarto tiro




