
Verdon – Rive gauche

Vieille Conasse
140m (cotation topo verdon 6c, 6b, 6b,6b)
13 rinvii, spittatura buona, nessuna protezione da aggiungere.
consigliate corde da 50-60m.
discesa 2 calate da 50m su soste con catena.
Verificare se ci sono troppe colate dopo i periodi di piogge abbondanti.
Esposizione nord-ovest,  non prende molto sole, per nulla al mattino.

Accesso: in zona Pont sublime andare a prendere il Sentier Martel. Dopo 5 min di camminata nei
tunnel si potrà vedere un uscita a sinistra nella Baume aux pigeons.Qui bisogna fare una scelta a
seconda delle proprie preferenze ma soprattutto del livello dell acqua del Verdon. 
Se è bassa si scendono le scale e si puo attraversare a piedi, sia all andata che al ritorno ovviamente.
Vedere tracciato Lilla.



Se l acqua è alta non si puo attraversare: bisogna scavalca la ringhiera sulla destra e raggiungere una
sosta di calata sul bordo del grottino, scendendo si arriva dal lato opposto del corso d’acqua (vedi
puntini verdi). Attenzione: per quest’ultimo caso il ritorno sarà piu complicato perché bisognerà o
risalire sulla corda fissa (se cè….senò bisogna metterla) dove ci si è calati, oppure dalla sommità
della via si deve prendere un tracciato a sinistra che tramite sentieri e scale e ferratine arriva alla
tirolese che ci consente di riattraversare il verdon(segno blu).



Una volta dall’altra sponda si risale il piccolo risalto roccioso e si va a sinistra (2-3min dal bordo
del fiume) fino alla base della via.

Valutazioni personali:
L1: 6c+/7a : tiro di partenza duro, tutta in leggero strapiombo con passaggio bloc a metà lunghezza,
comunque tiro di continuità.
L2: 6a+ tiro tutto in placca a buchi con partenza piu difficile sul verticale  e il resto
progressivamente sempre piu facile su placca lievemente abbattuta..
L3: 6b  placca verticale a buchi e buconi, continuità regolare . tiro molto bello
L4 6b tiro lunghissimo con la prima metà che da il grado e il resto facile. Placca a buchi.

Le calate sono alla destra nel grottino, è necessario fare un piccolo traverso con qualche spit
azzerabile. La prima calata è divertente in buona parte nel vuoto, la seconda quasi in una cascatella.

Alcune foto:



Commento personale:
Via molto bella con roccia quasi vergine. Ambiente “verdoniano” garantito perché si trova in un
punto molto stretto delle gorges, con al di sopra e di fronte delle pareti strapiombanti magnifiche.
Forse manca un po il fatto di non accedere alla  via con calate dall’alto e il fatto di arrivare “solo” a
metà parete e non fino alla sommità. Non manca invece l’esposizione verticale di quasi tutta la via.


