Contrafforti della Roche Robert
Via Du miel et des abeilles
6a (5c obbl.), 150 m, S1/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Briancon
Ecrins

Sud Ovest

1450 m

~ 1350 m

P. Giraud, N. Faure, S. Rougegrè (1997)

Avvicinamento

Da Briancon prendere la strada per il colle del Lautaret. Dopo Pont de l'Alp proseguire per
qualche centinaio di metri fino a un ampio spazio sulla sinistra della strada dove si parcheggia
(parete visibile sopra). Prendere il ripido sentiero che in breve (e sempre in salita) porta alla base
della parete. Costeggiare la parete verso sinistra fino ad un grande spiazzo con diedro un grande
masso dal quale attaccano alcune vie, scritte "Marteau", "Chè". Proseguire per una cinquantina
di metri verso alcune rocce e la scritta "Miel" in fucsia che indica l'attacco. 15-20min.

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Relazione

1° TIRO: In verticale per due spit, lungo traverso a sinistra e muretto finale. 5c+
2° TIRO: In diagonale verso sinistra a superare un ostico diedrino, breve cengia e quindi bel muro
verticale a lame e tacche. 6a
3° TIRO: Inizialmente verso destra, quindi placca di piedi con un ristabilimento di equilibrio.
5c++
4° TIRO: A destra su cengia, quindi pochi placca di aderenza ben protetti, muretto fessurato (più
facile di quello che sembra), spostamento a destra su cengia e uscita in verticale in vago
diedrino su buone prese. 5c

Note

Via molto bella che, per fortuna o purtroppo, vede molte ripetizioni (quel giorno almeno 4) che
l'hanno resa un pò unta.
Sebbene i tiri siamo molto vari e interessanti, non me la vedo di consigliare al 100% proprio per
questo motivo (o magari è stato solamente il freddo di quel giorno), dal momento che la scalata
ne risente un pò (a voi l'ardua sentenza).
Tuttavia il posto, visto la lunghezza delle vie e il breve avvicinamento, è un ottimo ripiego per le
giornate in cui il meteo è così così o per quando si ha poco tempo a disposizione.

Discesa

A piedi. Dall'uscita, prestando attenzione, di sale di qualche decina di metri (piegando
leggermente verso sinistra) e quindi per traccia sul versate destro (viso a valle).

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli il 23 Agosto 2014.

L'attacco della via e il primo tiro

Muretto del secondo tiro

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

