
Avvicinamento

Da La Palud prendere la strada D952 in direzione Moustiers e seguirla per 13,5km dove si
parcheggia in un ampio spazio sulla sinistra (vedi foto sotto). Tornare indietro di quache decina di
metri ad imboccare il sentiero che porta al col de l'ane (indicazioni e segnavia giallo). Dopo circa
400m, prendere una ripida pista sulla sinistra (ometto) che conduce sotto la parete. Spostarsi
sulla sinistra, tenendo come riferimento i due alberi in parete dove è posta la prima sosta.
Individuati gli spit, risalire le facili roccette fino all'attacco della via (35min).

Verdon (Col de l'ane)
Via Le don de l'aigle

6a+ (5c obbl.), 150 m, S1/I

Località

Verdon (Col de l'ane)

Gruppo montuoso

Gole del Verdon

Esposizione

Sud

Quota vetta

900 m

Quota attacco

~ 800 m

Primi salitori

S.Faburel, P. Faudou (2006)

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Placca del secondo tiroAvvicinamento

Relazione

1° TIRO: Placca a buchi e traverso a destra. Sosta posta in basso. 6a+
2° TIRO: Muretto a buchi, poi in leggere diagonale verso sinistra, pancia (che si supera sulla
destra) e ancora in verticale. Continuo. 6a
3° TIRO: Dapprima placca a buchi verso sinistra, quindi spostamento a destra nei pressi di un
pilastrino fessurato. Uscita a sinistra! (maniglione in alto nascosto). Quindi spostamento a
sinistra in sosta presso degli alberi. 6a
4° TIRO: In diagonale verso sinistra su placca tenica, quindi serie di pance fino alla sosta. 6a+
5° TIRO: Spostarsi a sinistra, quindi muretto lavorato (meglio stare a sinistra), pilastrino e risalti
fino alla sosta finale. 6a

Note

Via fantastica su calcare eccezionale a buchi, tipico del Verdon. Spit non ravvicinati (meglio
avere un pò di margine) ma chiodata ottimamente dove serve. Un tiro più bello dell'altro:
assolutamente da non perdere.

Discesa

Spostarsi sulla cresta verso destra (viso a monte) per una decina di metri in discesa a reperire la
sosta di calata. Discesa con 4 doppie da 20, 30, 30 e 40m (meglio farle tutte per evitare incastri
della corda): la prima è leggermente a sinistra; la seconda leggermente a destra (stare alla
destra dell'albero); le altre sulla verticale riportano all'attacco.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli il 18 Agosto 2014.
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