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MULTIPITCH 
AILEFROIDE – Derborance 

 
SCHEDA TECNICA 
primi salitori: JM Cambon nel 1994 
quota partenza (m.): 1650 m 
quota vetta (m.): 2000 m 
dislivello complessivo (m.): 300 m 
tempo di salita: 4h 
difficoltà: ED-, 6b obbl, 6c+ max 
esposizione: Sud-Est 
località partenza: Ailefroide 
punti appoggio: Campeggio comunale di Ailefroide 
periodi dell'anno consigliati: estate (evitare le giornate più calde) ed autunno 
materiale: corde da 60m, 12 rinvii. 
vedi anche: Escalade d’Ailefroide – JM Cambon 
 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Ailefroide imboccare la strada sterrata poco a valle del ponte sulla strada per il Prè de Madame 
Carle, seguirla finchè non si trasforma in sentiero, dopo un paio di minuti, appena dopo un ruscello, 
seguire una traccia che sale in direzione delle pareti prima attraversando dei prati poi per pietraia 
puntando all’evidente settore dell’Eboulement (30 min)  
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 
DESCRIZIONE 
Salita: l’attacco è situato 10 metri a sinistra del punto più basso della parete in corrispondenza di un 
diedrino biancastro. 
 
L1 (5c): diedro.  
L2 (6b): muro impegnativo poi placca, sosta in comune con Balinverna. 
L3 (3b): breve spostamento, puntare alla sosta di destra verso un albero. 
L4 (6a): muri. 
L5 (6c+): diedro tecnico con uscita impegnativa poi più semplice in sosta. 
L6 (5b): placca facile, sosta alla base dell’ecaille de Derborance. 
L7 (6b+): salire la fessura – diedro che poi prosegue sul muro verticale di sinistra, prosegue in placca 
con andamento ascendente verso sinistra. 
L8 (6b): splendido placca tecnica. 
L9 (4c): tiro semplice. 
 
Discesa: in doppia sulla via (vedi foto). 
 
Commenti personali: itinerario molto interessante che alterna muri ripidi ed atletici a placche 
compatte, il tiro più difficile percorre un bel diedro aperto molto tecnico, ancora più bella è la 
lunghezza dell’ecaille di Derborance che inizia con una fessura atletica, salibile in parte ad incastro, e 
termina con una placca tecnica. Nella foto 1) Balinverna + Mouvais Larrons; 2) Derborance; 3) Le 
desert du tartare. 
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 Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


