ALBAS
ANTICIMA SUD DI BRESSES

140 mt, soste a fix e 5 chiodi sui tiri
Materiale: 10 rinvii, una serie di friends dal micro al 3 bd (eventualmente doppio .3), fettucce e
nut.
Avvicinamento: Raggiungere la base della parete abbandonando il sentiero a metà tra i laghi
Mediano e Soprano di Fremamorta (2.5h circa da Pian della Casa).
La via attacca alla base delle placche chiare sulla destra del Torrione, 20mt a sinistra di un evidente
buco quadrato, ben visibile anche dal sentiero, targhetta alla base.
•

•

•

•

L1: Balzo iniziale ben ammanigliato che accede ad una placca un po’ abbattuta (chiodo già
visibile dall’attacco), percorrerla verso SX fino al raggiungimento di una sezione più
verticale sopra la quale si sosta. (35mt, V, 1 chiodo).
L2: Seguire il diedro giallastro sovrastante e raggiungere un pulpito sulla sinistra oltre al
quale si trova un secondo diedrino (1 chiodo), superarlo scavallando a sinistra alla base di
un muretto verticale (1 chiodo), breve placca con uscita in sosta (30mt, 6A, 2 chiodi, sosta
spit con anello di calata).
L3: Dalla sosta spostarsi a DX (chiodo visibile) alla base di un tetto fessurato, superarlo
direttamente con passo atletico, salire la fessura e superare un tettino sulla DX, da qui in
poi più facile per la verticale (chiodo con cordone ben visibile) che porta in sosta con
cordone ben visibile (35mt, 6A+/6B, 2 chiodi).
L4: Tenere il filo di cresta passando alla DX di un visibile albero secco e puntare all’evidente
tetto giallastro da superare sulla SX fino alla cima del pulpito sommitale, (30mt, V, sosta
spit con anello di calata oppure da attrezzare su spuntoni nel caso si voglia scendere a
piedi).

Discesa:
•

•

(Consigliata) Percorrere a piedi pochi metri per raggiungere la cima del gendarme
(Ometto), accedere al colletto sottostante e scendere a SX per il canale detritico che
in poco tempo conduce alla base della parete. In alternativa dal colletto con
qualche passo da proteggere si può accedere al sentiero che in breve conduce alla
visibile cima sud di Bresses .
Due doppie da 60mt da L4 a L2 e da L2 alla base.

Note: Via, seppur breve, di carattere alpinistico e in luogo incantevole con vista mozzafiato sui
laghi di Fremamorta e il gruppo dell’Argentera.

Aperta da Mellano Claudio e Sacchet Andrea il 20/08/2022

