
Avvicinamento

Dal paese di Mon les-Bains, portarsi verso il col de la Buffere (passando per il col du Granon) -
ultimo tratto su strada sterrata. Fino al 2006/2007, il colle era raggiungibile in auto: ora una
sbarra ne viete l'accesso ed è necessario parcheggiare tra gli spiazzi erbosi prima della sbarra.
Proseguire a piedi lungo questa comoda strada sterrata fino a giungere il col de la Buffere.
Prendere il sentiero che costeggia la montagna verso sinistra (faccia a monte), scendere per un
breve tratto e proseguire in falsopiano. Giunti nel vallone de la Moulette, individuare la seconda
torre, a fianco della Poire e della prima torre (vedi foto sopra). Sul sentiero portarsi nei pressi
della prima torre, quindi traversare su pietraia in direzione della pera e risalire il faticoso
ghiaione nel canale tra la Poire e la seconda torre fino all'attacco della via, che si trova sulla
sinistra: scritta "MF" in rosso, una freccia scolpita e sono visibili i primi spit (2-2.30 ore).

Vallon de la Moulette (II Torre)
Via Moulette frites
6a+ (5c obbl.), 300 m, S1/I

Località

Vallon de la Moulette (Seconda torre)

Gruppo montuoso

Briancon (Vallon de la Moulette)

Esposizione

Sud

Quota vetta

2900 m

Quota attacco

~ 2600 m

Primi salitori

Y.Ghesquieres, JM Cambon (2007)

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Relazione

1° TIRO: In verticale nel diedrino, quindi traverso a sinistra fino a due spit di sosta da collegare.
Tiro breve. 5a
2° TIRO: Placca a tacchette su ottimo calcare. Si passa nei pressi di una sosta di calata ma
rimanere sulla verticale del tiro proseguendo fino ai due spit di sosta da collegare. 5c
3° TIRO: A destra a raggiungere delle rigole, quindi placca appoggiata e muretto finale su ottima
roccia. 5c
4° TIRO: Leggermente in diagonale verso destra su roccia lavorata di fianco ad un diedro. 6a
5° TIRO: Placca. 5c
6° TIRO: Alzarsi fino a raggiungere delle prese rovescie. Placca lavorata e diedrino finale. 5c++
7° TIRO: Traversare la cengia a portarsi sotto il muro verticale. Ottimi appigli fino ad un ultimo
singolo passaggio impegnativo: 3 spit molto ravvicinati (azzerabile). Tiro corto. 6a+
8° TIRO: A sinistra nel diedro per poi passare su dei grossi blocchi instabili (attenzione) fino ad
affrontare un ultimo muretto a tacche. 5b

Note

Via molto bella nella prima parte e soprattutto nella parte centrale su calare lavorato e molto
rugoso.
Sebbene sia esposta a sud, la prima torre le fà ombra durante la mattinata. Se si vuole
arrampicare al sole, conviene non attaccare troppo presto (noi abbiamo attaccato verso
mezzogiorno e abbiamo fatto il primo tiro all'ombra).

Discesa

6 doppie sulla via (le prime due molto corte) + 1 doppia di calata indicata nella descrizione del
secondo tiro. Si consiglia di farle tutte per evitare eventuali incastri della corda vista la rugosità
della roccia.

Da una ripetizione durante il corso avanzato di Marco Ghezzi, Angelo Farina, Matteo Frigerio e
allievi il 31 Agosto 2014.
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Sesto tiroLa bella placca del secondo tiro




