Verdon (settore Dalles Grises)
Via Cocoluche
6a (5c obbl.), 160 m, S1/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Verdon (settore Dalles Grises)
Gole del Verdon
Sud Est

900 m

~ 800 m

M. Suhubiette (1987)

Avvicinamento

Da La Palud prendere la strada D952 in direzione Castellane. Dopo circa un chilometro svoltare a
destra per la "route des cretes" (D23) e proseguire fino al belvedere de la Carelle (6km da La
Palud) - vedi foto sotto, dove si parcheggia.
Prendere il sentiero che parte ad una ventina di metri sulla sinistra del belvedere e proseguire in
piano per 150-200m fino ad un masso con catena per doppia con scritto "Dalle Grises".
Scendere con quattro doppie da 45, 30, 40 e ancora 40m fino all'attacco della via, indicata con
scritta "Dalle + Coco".
http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Relazione

1° TIRO: Pilastrino. Al secondo spit prendere quello di destra (a sinistra è la via "Les Dalles
Grises". Arrivati alla sosta di calata, proseguire per altri 7-8m fino alla prima sosta della via. 5c
2° TIRO: Placca a buchi con finale delicato. 6a
3° TIRO: Placca con grossi buchi e passaggio di equilbrio a 3/4 del tiro. 5b
4° TIRO: Placca a tacche via via più facile. 5c
5° TIRO: Fessura a sinistra ad incastro (utili friend 0.75 o 1BD) fino ad un ripiano. Quindi, con
movimenti delicati, spostarsi verso destra per salire in verticale fino alla sosta. Molto bello. 5c
L'alternativa è dritti dalla sosta: una variante di 6b che si ricongiunge al tiro nel tratto finale.
6° TIRO: In diagonale verso destra su placca, quindi dulfer ad uscire dalla via. 5b+

Note

Via bella e spittatura non ravvicinata (3m circa). Roccia ottima ma un pò unta, sebbene non dia
ancora fastidio.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli il 17 Agosto 2014.

Il belvedere de la Carelle. Nei pressi
delle due macchine parcheggiate in
fondo (freccia rossa), inizia il sentiero
di accesso.

La bella roccia lavorata della placca del
secondo tiro

Verso l'uscita del quinto tiro

Ultimo tiro
http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

