
Avvicinamento

Da La Palud prendere la strada D952 in direzione Moustiers e seguirla per 11km fino al belvedere
della Galetas. Scendere per qualche metro su una traccia prestando molta attenzione (vedi foto
in basso per l'accesso) ad individuare la sosta di calata. Sono tre doppie da 30, 50 e 30 metri di
cui la seconda, impressionante, nel vuoto.

Giunti a terra, scendere qualche decina di metri per vaga traccia, quindi (viso a valle) spostarsi a
destra nei pressi di un pilastro dove attacca la via (spit visibili).

Verdon (settore Zidane)
Via Hissage Nocturne

6a (obbl.), 260 m, S1/I

Località

Verdon (settore Zidane)

Gruppo montuoso

Gole del Verdon

Esposizione

Sud

Quota vetta

900 m

Quota attacco

~ 800 m

Primi salitori

Stage Uf2 de Chalain (2003)

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Placca del secondo tiro

Relazione

1° TIRO: Pilastrino fino ad una piccola cengia. 5c
2° TIRO: Placca tecnica verso sinistra con qualche buco, quindi a destra fino alla sosta. 5c
3° TIRO: Salire ancora a destra su placca, quindi in verticale fino alla sosta. 5c
4° TIRO: Facile e breve traverso su cengia verso sinistra che, allungando adeguatamente i rinvii,
abbiamo concatenato con il tiro precedente. 2a
5° TIRO: Spostarsi qualche metro a sinistra, salire lo strapiombino su buoni appigli, poi placca
lavorata. 5c
6° TIRO: In traverso verso destra su placca a buchi, oltrepassare uno spigolino e continuare per
diedro obliquo. Sosta nei pressi di un caratteristico grottino. 5c
7° TIRO: A destra a vincere la pancia (fisico), quindi placca. Tiro particolare e non banale. 6a
8° TIRO: Traverso a destra su grossi buchi. 5c
9° TIRO: Placca a buchi e ostico risalto finale. 5c

Note

Via molto bella e ottimamente spittata. Roccia ottima e panorama eccezionale sul lago di St.
Croix e la gola del Verdon. Presenti molti traversi.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Rocco Marelli il 16 Agosto 2014.
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Traccia di accesso alle calate

Quinto tiro Sesto tiro




