Le Brevent
Via Frison Roche
6a (5c obbl.), 230 m, S1/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Chamonix
Aiguilles Rouges
Sud

2525 m

~ 2300 m

M.Arizzi, Y.Abcrenaz, G.Payot, D.Chenevoy
(2000)

Avvicinamento

Prendere la teleferica del Brevent e salire in cima (seconda stazione). Durante la salita del
secondo troncone è possibile individuare l'attacco e il grande diedro finale.
Dall'uscita della funivia dirigersi verso nord e scendere su comoda mulattiera. Oltrepassare una
falesia e scendere ancora in prossimità di un tornante presso una piccola antenna, individuare il
sentiero e scendere in direzione della parete. La via attacca dietro il primo speroncino nei pressi
di un canale. Spit alla base (nessuna scritta). 15min.

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Relazione

1° TIRO: Spostarsi verso sinistra (non salire gli spit nel canale a destra) su facili appigli fino a
giungere ad un muro liscio e verticale. Salire la prima sezione fino a giungere al passo chiave
non facile (prese migliori a sinistra). Oltrepassare facilmente una cengia fino in sosta. 6a
2° TIRO: Salire in verticale su buone prese e roccia frastagliata quindi proseguire in diagonale
verso destra. 5b/c
3° TIRO: Proseguire ancora su buoni appigli verso destra fino a giungere ad un traversino con
poche prese per le mani ma ottimi piedi (in ogni caso, spit al ventre). Quindi risalire in sosta in
un vago diedro. 5b+
4° TIRO: Aggirare leggermente lo spigolino e salire in verticale su buone prese, quindi spostarsi
facilmente a destra nei pressi di un diedro. Salire la fessura molto bella, fisica ma ben protetta.
6a
5° TIRO: Spostamento su cengia verso sinistra. 2
6° TIRO: Salire il diedro ben ammanigliato e protetto che porta fuori dalla via. Bello. 5c

Note

Via carina con panorama stupendo sul Monte Bianco. La via è ben protetta, noi non abbiamo

usato nulla oltre ai rinvii ma è possibile integrare in qualche punto, in particolare sulle lunghezze
più difficili con friend medi. Sull'ultimo tiro ci sono anche un paio di friend incastrati ma
inutilizzabili.
Le soste sono a spit non collegati e senza maglia rapida per la discesa.
Volendo risparmiare sul costo della funivia (A/R 27,5€) è possibile scendere al primo troncone e
salire a piedi (a occhio 40min).
Oppure salire al secondo troncone e scendere dal primo.
Oppure uno porta il materiale in alto al secondo trocone e gli altri salgono camminando dal
primo (soluzione adottata da degli spagnoli conosciuti in via).
Non sò se queste soluzioni convengano, fate un pò voi i conti in base a tempo, meteo, capacità,
finanze e voglia.

Discesa

In cinque minuti si torna a piedi al punto panoramico nei pressi della funivia.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Mauro Galimberti il 18 Agosto 2013.

Quarto tiro

Sesto tiro
http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

