
 

 

 
 

 

 

  

  

  

66aa++  ((55cc  oobbbbll..)),,  115500  mm,,  SS11  

  
Gruppo montuoso: Ecrin, fondovalle 
Quota vetta: 1500 m 

Quota attacco: ~ 1400 m 
Esposizione: Ovest 

 

Avvicinamento 
Dal paese L’Argentière – La Bessée seguire le indicazioni per la valle del Fournel e le miniere d’argento. 
Proveniendo da Briancon si tratta del vallone che si inoltra sulla destra del paese, appena dietro 

l’evidente torre/campanile sulla collinetta sopra il paese. Seguire la stradina asfaltata per qualche km, la 
parete ben visibile si trova sulla dx nel senso di marcia, comodo parcheggio alla base. 
 

Relazione 
Dal parcheggio brevemente per sentiero alla parete (5 min). Varie linee di salita identificate con nome 
alla base. 
 

I tiro: Diedrino e facile placca. IV+ 
II tiro: In verticale muretto e placca, con bella sezione a gocce in uscita (concatenabile al precedente con 

corde da 60 m, attenzione agli attriti). 5c 

III tiro: Bel muretto a tacche  e buchi, poi diedro rovescio di non facile impostazione. Bello. 5c/6a 
IV tiro: Traverso a dx in notevole esposizione, veramente impressionante ma non difficile. Passaggi 

strapiombanti su grossi appigli. Tiro molto breve, conviene comunque sostare appena oltre lo 
spigolo. 6a+ 

V tiro: Muretto iniziale, poi facile traverso a dx su cengietta, sosta in comune ad altra via. Tiro molto 
breve. 5c 

VI tiro: A dx a un pilastrino strapiombante con passaggio atletico obbligato, uscita sporca. 6a In alternativa 

sembrava meglio salire dritti sopra la sosta in un diedro verticale (soluzione non verificata). 
 
 

Discesa  
Dalla cima spostarsi una decina di metri a dx (viso a monte) ad individuare una calata. 2 doppie 
depositano su una cengia a pochi metri da terra (meglio farne 3). 
 
 

Note 
Breve via su struttura di fondovalle, utile nelle mezze giornate o quando il tempo in quota non promette 
bene (o semplicemente se non si ha voglia di far fatica !). Di carattere sportivo, solo rinvii, riserva 
comunque un’ottima arrampicata, con un traverso sotto il tetto veramente impressionante. Come linea 
sembra la più interessante dalla parete, ma anche le placche a dx e sx sembravano di ottima qualità. 

Diversi appoggi “sgommati”, comunque appigli assolutamente non unti e, secondo noi, aderenza non 
compromessa nonostante le evidenti innumerevoli ripetizioni. Possibilità di bagno nel torrente 
sottostante, canyoning o visita alle miniere di argento per completare la giornata in assoluto relax ! 
 
Da una ripetizione di Davide Mauri e Silvia Ferrari il 14 luglio 2012. 
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Il traverso di L4, dalla foto non si capisce, ma il vuoto percepito non ha nulla da invidiare a Lavaredo 

(provare per credere!). Tiro particolare e impressionante, meritevole. 

 
 

 
Altra visuale sempre di LIV 


