Verdon (settore Free Tibet)
Via Free Tibet
6a (5c obbl.), 160 m, S1/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Verdon (settore Free Tibet)
Gole del Verdon
Sud

900 m

~ 800 m

M.Faneau, X. Saval (2000)

Avvicinamento

Da La Palud prendere la strada D23 in direzione Maline e dirigersi allo chalet della Maline dove si
parcheggia. Proseguire qualche decina di metri oltre lo chalet e prendere il sentiero Martel (GR4)
che scende nella gola. Oltrepassare una scaletta con 4-5 pioli, quindi più avanti un'altra scala
con 12-15 pioli.Poco più avanti si cominciano a vedere delle pareti sulla sinistra, scendere fino ad
un tornante a gomito che piega verso destra (qualche sasso sul tornante). Prendere la traccia
oltre questi sassi e proseguire per qualche centinaio di metri fino ad individuare lo sperone dove
attacca la via. Salire alla base dello sperone: la via attacca sulla sinistra (viso a monte) e sono
visibili alcuni spit. All'attacco c'è la scritta "FT" scritta con un sasso sulla roccia. (30min).

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Relazione

1° TIRO: Pilastrino con qualche passo delicato, quindi qualche facile balza. 5c/6a
2° TIRO: In verticale su placca a buchi. Sosta a destra (non seguire lo spit oro sulla sinistra, via
"Crise de gouttes"). Molto bello. 6a
3° TIRO: In diagonale verso destra su placca a buchi. 5b
4° TIRO: Ancora in diagonale verso destra su placca, quindi traverso a buchi. 5c
5° TIRO: Placca iniziale a buchi fino a superare il tetto nel punto più debole (passaggi fisici ma
ben protetti). 6a
6° TIRO: A destra per qualche metro su cengia (1 spit). Sosta su alberi. 2a

Note

Via molto bella e ottimamente spittata. Roccia ottima (a parte qualcosina sulle balze del primo
tiro) e arrampicata su fantastiche placche a gocce. Soste non collegate. Consigliata.

Discesa

Seguire la traccia a destra per qualche centinaio di metri, passando sotto a dei tetti e presso
qualche ometto.
Nel punto più semplice salire delle roccette (II grado) per qualche metro: vietato cadere.
Si giunge quindi in una radura che si percorre, senza percorso obbligato, in direzione della
strada.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli il 15 Agosto 2014.

Uscita del secondo tiro

Placca del terzo tiro

Sulla cengia dell'ultimo tiro

Le gole del Verdon

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

