MULTIPITCH
MONTE Draye S - Via Laissez Bronzer les
cadavres (primi 7 tiri)
SCHEDA TECNICA
primi salitori: JM Cambon, Martine e Nanouke Broche nel 1996
quota partenza (m.): 1550
sviluppo arrampicata circa 200m
tempo di salita: 3h
difficoltà: TD, 6a max, 6a obbligatorio
esposizione: Sud
località partenza: deviazione da sentiero Galerie, direzione Chambran.
punti appoggio: Camping di Ailefroide
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
materiale: normale dotazione, protezioni veloci non necessarie.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo aver parcheggiato ad Ailefroide si raggiunge il ponte Engilberge e si prende il sentiero a destra
che, costeggiando il fiume, porta alla palestra delle Petite Dalles.
Si prosegue in piano sul sentiero Galerie, dopo qualche metro ci si trova ad un bivo, continuare il
piano prendendo per Chambran.
Si prende la seconda deviazione sulla sinistra e, su traccia molto marcata ed in salita, si giunge in
pochi minuti all'attacco: colata di granito nero con striatura bianca, spit ben visibile.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
ROCCIA
Granito nero molto aderente, con occasionali cristalli bianchi.
CHIODATURA
Spit da 10,
DESCRIZIONE
Salita:
L1 si parte con un movimento atletico verso destra e si prosegue su placca appoggiata 5c
L2 serie di placche piu' appoggiate (a meta' tiro buttare un occhio a sinistra per cercare la sosta di
calata) 4c
L3 piccolo muretto solcato da fessura poi piu' appoggiato, Cambon dice 6a
L4 tiro di raccordo su sentiero esposto verso sinistra, conviene spezzarlo in 2 e fare sosta su uno spit.
2b
L5 placca appoggiata verso destra poi deviazione piu' verticale verso sinistra.
L6 bellissima placca di granito nero, parte appoggiata poi si verticalizza e per poco strapiomba
leggermente prima di appoggiarsi, chiodatura che lascia spazio alla creativita'. 6a...
L7 tiro molto facile che porta all'albero da cui iniziano le doppie.
Discesa: Consiglio le calate, tutte sulla via, tranne l'ultima.
Non siamo riusciti ad individuare il sentiero di discesa indicato nella guida, ma trattandosi di una
“echappe”, come piu' volte verificato, temo si tratti di un ravanaio impegnativo e poco battuto.
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Commenti personali:
La via completa e' di 500m, noi ne abbiamo fatto solo una parte perche' siamo partiti tardi ed il caldo
era insopportabile.
La consiglio per chi vuole fare una via breve su roccia con un grip esagerato.
La chiodatura e' piu' distanziata rispetto ad altre vie recenti.
L1 bello,L6 e' strepitoso!

Attacco della via

Relazione compilata da Croki e Pria.
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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