
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

  

66bb  ((55cc//66aa  oobbbbll..)),,  225500  mm,,  SS11//22  

 
 

Gruppo montuoso: Cerces  
Quota vetta: 3020 m 

Quota attacco: ~2500 m 

Esposizione: sud 

Primi salitori: D. Maure, P. Pelette nel 
1985 

 
 

Avvicinamento 
Seguire la strada che conduce al Col du Lautaret, superando l’abitato di Le Lauzet. Parcheggio in 
corrispondenza di una galleria ora non più utilizzata (la strada nuova le passa a fianco), sotto l’evidente 
parete della Tete Colombe. Seguire il bel  sentiero che sale serpeggiando nel bosco, fino ad usciere dalla 
vegetazione. Da qui per prati e gande su tracce segnalati da ometti fino alla base della parete. 1h 30 min 

 

Relazione 
Attacco segnalato da ometto  in corrispondenza dell’evidente placconata grigia a destra della grande gola 
che divide la parete in due.  

 
I tiro: Saltino iniziale e facile placchetta. V  

II tiro: Breve muretto ben protetto poi bel diedro. 6a 
III tiro: Placca con movimenti delicati d’aderenza. 6a 
IV tiro: Placca, buchi e rigole, bellissimo. 5c/6a 

V tiro: Zona più appoggiata, chiodatura lunga, spit con cordino per segnalare la direzione. IV 
VI tiro: In diagonale a sx su buona roccia con passaggino finale leggermente più impegnativo. V+ 

VII tiro: Diedrino iniziale poi facilmente sulla cengia detritica. V 
VIII tiro: Breve tiro di trasferimento sotto il salto finale. 

IX tiro: Altro bel tiro più verticale su ottima roccia. 6a/b 
X tiro: Seguire gli spit di sx su fessura atletica (il tiro a dx è 6b+). 6° 

XI tiro: Bel diedro finale. V+ 

XII tiro: Tiro su roccia rotta, sconsigliabile. IV 
 
 

Note 
Bellissima via sportiva su ottima roccia che consente di godere appieno del gesto arrampicatorio. 
Chiodatura sempre vicina a spit tranne nei due tiri centrali più facili. Discesa in doppia sulla via o, più 
verticali, sulla via adiacente (a sinistra) “Rysla et Sanson”. 
 
 

Da una ripetizione svoltasi durante il corso base ARG1  il 20 giugno 2009. 
 
 

TTeettee  CCoolloommbbee  ––  LLee  bbaall  ddeess  bboouuccaass  


