- Gruppo Capre Alpine Via eravamo 5 amici albard
Monte Coudrey
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Val d’Aosta
Albard di Bard (AO)
200 m
20 minuti
V+
Sentiero

Quota attacco:
Quota di arrivo:
Esposizione:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

750 m
950 m
Sud
05/05/2018
Buono
Roby, James, Davide

Caratteristiche percorso
Chiodatura ottima su roccia buona (che richiede un po’ di pulizia)
Attrezzatura:
Mezze da 60 mt, 10 rinvii, friends e nut non necessari.
Accesso:
Prendere l’autostrada Torino-Aosta (A5) ed uscire al casello di Pont St. Martin. Da cui seguire la strada
statale in direzione di Aosta. Da Donnas lasciare la statale e seguire le indicazioni perPomerou/Prele/….
/Albard e poco dopo le per Albard di Bard.
La strada è stretta tra i vigneti. Ad un cento punto si incontra un bivio con una chiesetta. Passare a sinistra,
leggera discesa, e proseguendo la strada si arriva alla fine e al parcheggio.
Avvicinamento
Dal parcheggio seguire la strada sterrata e al primo bivio proseguire dritti (sentiero n° 1) ignorando la
diramazione a sinistra (sentiero n°1B).
Dopo un piccolo tornate si tralasciano i cartelli gialli (indicazione Verale/Cou con a fianco un acquedotto) e,
rimanendo sulla strada principale si arriva a uno spiazzo con muraglione con porta (sempre acquedotto).
Qui, sulla destra (faccia a monte), sale un sentierino cementato (vedi foto) con qualche freccia verde
sbiadita. Proseguendo sul sentiero si arriva a dei numerosi ometti e poco più in su si attraversa il torrentello
sulla sinistra (vedi foto). Si sale progressivamnete nel bosco, sempre ometti, arrivando ai piedi della parete,.
Scritta alla base con nome della via.
(20minuti circa dal parcheggio).
Sviluppo della via
L1 = salire il diedro/rampa e dopo un piccolo traverso, saltar fuori dal muretto. Sosta su spit (V-, 35m, 6 spit)
L2 = placca appoggiata. Sosta su spit (V, 30m, 4 spit)
L3 = salire i primi metri e, al terrazzone, piegare decisamente a destra fino a raggiungere la pianta. Sosta su
pianta (III, 25m, 2 spit)
L4 = traverso delicato per la qualità della roccia. Corto e ben chiodato. Sosta su spit (V+, 20m, 8 spit)
L5 = traversare a sinistra stando bassi e salire seguendo la bellissima fessura. Sosta su spit (V, 20m, 5 spit)
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- Gruppo Capre Alpine L6 = salire la bella parete/pilastrino finale su buchi e quarzi. Sosta su spit (IV, 25m, 4 spit)
Dalla catena proseguire una quindicina di metri di sentiero e arrivare alla base della parete dove sale a
destra la via chiamata “TD+” mentre a sinistra la nostra via. Sosta su pianta
L7 = Salire verticalmente la parete verticale e con qualche tacchetta e muretti (V+, 35m, 10 spit)
Discesa:
Usciti dalla via seguire i numerosi bolli gialli fino ad arrivare al parcheggio.
Note/ Commenti
Bella salita lontano dalle solite classiche.
La roccia richiede ancora un po’ di pulizia ma con l’andare del tempo e le ripetizioni, la situazione può
migliorare. Avvicinamento veloce e discesa tranquilla, passando ai piedi di settori di vie di arrampicata

Il bivio inziale (seguire a destra “1”)

Il sentiero “cementato” e l’attraversamento del fiume
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- Gruppo Capre Alpine -

Primo e secondo tiro

Quarto e quinto tiro
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- Gruppo Capre Alpine -

Sesto e settimo tiro
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