FALESIA DEI “TRE MON”
La piccola falesia dei “TRE MON” ( tre mattoni ) si trova 150 mt a
destra della falesia dei Bassi. E’ raggiungibile da Monastero Vasco,
superato il ristorante la Giacobba, seguendo le indicazioni per la
frazione Bassi. Salire sino al secondo tornante e parcheggiare
educatamente negli spiazzi presenti, considerando che la strada per
la cava è chiusa al traffico e percorsa giornalmente da grossi
automezzi. La falesia la si raggiunge da quella dei Bassi direttamente
su sentiero pianeggiante nel bosco oppure dall’auto camminando
per 200 mt sulla strada della cava e individuata sulla sinistra,
direttamente nel bosco per 50 mt.
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BARBA 5c breve boulder su tacche
MAGNA 5b come lo zio a sx ma più facile
CIAPET 5a fessura facile verso destra
UN ASU PЁR AMIS 4c movimenti intuitivi
LA CIAV CON LA BERA TACA’ 5b tacche in successione
LASERTA 5a verticale con bei movimenti

7 TRE MON 6a dopo una prima parte facile, il castigo!
8 CRAVÒT 5b verticale su ottime prese
9 LA SUMIA 4c buone prese di generose dimensioni
10 CHAMPAGNE 5a estetica e logica
11 BROSSA 3c corta e facile
12 RAMASSA 4a un movimento divertente

Su Cravòt

Danilo su Champagne

La roccia è un bellissimo quarzo con
tacche, buchi e prese davvero
particolari …
Le protezioni sono tasselli resinati
inox con catene e moschettoni alle
soste.
La piccola falesia è in un bosco di
castagni. Ad inizio stagione si possono
trovare foglie lungo i tiri… ma
facilmente la si può pulire!
Si arrampica praticamente tutto l’anno
escluso in pieno inverno se la neve è
a bassa quota.

L’altro Danilo su La ciav con la bera tacà

Viste le difficoltà contenute è adatta
ai principianti o come riscaldamento per la bella e più impegnativa falesia dei bassi posta vicino…..

Buon divertimento !!

