MULTIPITCH
Petit Eycharme - Via Bwana Maline

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Olivier Dobel-Ober e Jean Jacques Lombardi (1994)
quota partenza (m.): 880
quota vetta (m.): 880
dislivello complessivo (m.): 60
tempo di salita:
difficoltà: 5c (5b)
esposizione: SE
località partenza: Petit Eycharme
punti appoggio: Palud sur Verdon
periodi dell'anno consigliati: da Settembre a Giugno.
materiale:
Due mezze da 60m, se si vuole fare una sola calata.
Due mezze da 50m per fare due calate.
Soste su due spit da collegare.
10 rinvii.
vedi anche: Grimper au Verdon – pag. 339.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Route de Cretes (D23) a circa 13 km da La Palud, passando per lo Chalet de la Maline.
Passato lo chalet, dopo 1,5 km, la strada fa una serpentina.
Parcheggiare sul ciglio della strada in corrispondenza della prima curva in un piccolo slargo.
Seguire una traccia ben segnata che parte dal bordo della strada e si dirige verso il piu' grosso albero
che si intravede volgendo lo sguardo verso il canyon.
Giunti presso l'albero proseguire verso S e puntare un ometto gigante.
Ci sono altri ometti nelle vicinanze, questo e' il piu' grosso e ci si puo' aiutare con la foto che ho
messo.
Poco oltre l'ometto si trova la calata: sosta su spit, collegata da catena.
Per raggiungerla conviene legarsi alla fissa presente o mettersi in sicurezza, citando Berni: “Se si
scivola si fa a meno delle doppie”.
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Tutto questo a circa 20minuti dal parcheggio.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
ROCCIA
Calcare molto tenero, lavorato a gocce molto grosse nei primi tre tiri. Bei maniglioni e di nuovo gocce
nel quarto.
CHIODATURA
Spit da 8.
Sulla via in quantita' esuberante.
Soste su due spit da collegare.
DESCRIZIONE
Effettuata: 1 Gennaio 2009
Discesa: Abbiamo fatto una singola calata di 55 metri, ma volendo la si puo' dividere in due calate
35+20, con sosta in corrispondenza di S2
Prestare attenzione che le corde scendendo non si impiglino nell'albero sottostante.
Salita: 4 tiri per un totale di circa 80m.
Dal punto di arrivo della calata ci si sposta, fronte a monte, verso sx di una decina di metri.
Si arriva sotto ad una spaccatura da cui partono due file di spit. Evitare la fila a sx piuttosto verticale,
l'attacco di Bwana Caline, e scegliere la fila che piega verso destra seguendo la spaccatura.
L1 Muretto piuttosto verticale, saliti qualche metro piegare a destra. Gocce fantastiche. 5c
L2 Traverso verso destra, molto corto 5a
L3 Il tiro piu' bello. Placca di circa 35m. Dopo qualche metro, passare il bombe' sulla destra. Finale in
spaccatura con decisa piega a sx per raggiungere la sosta. L'ultimo rinvio e' alto quasi quanto la sosta,
in un primo momento non l'ho visto, ho rinviato dopo il passo duro... 5c
L4 Il tiro piu' adrenalinico. Traverso a sx esposto ma ben manigliato (4c). Muretto verticale e uscita
verso destra. 5b
Volendo si puo' arrivare in catena percorrendo lo strampiombo subito sopra S3. Chiodatura parca, 6b.
Commenti personali:
Bella salita, breve ma divertente.
Ottima per i NO BIG che vogliono provare l'emozione di calarsi nel canyon...e poi dover risalire.
Essendo ben riparata dal vento ed esposta al sole la si puo' effettuare anche in inverno.
Il Verdon facile esiste!
Dubbi, perplessita', incertezze? Chiedete pure: mpriarone@tele2.it
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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.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 12/01/2009

-3-

