RELAZIONE
HYMNE A LA VIE – PAROI NOIRE (MORGIOU)
Data della relazione
24/04/2017
Accesso stradale
Da Ventimiglia (IM) prendere l’autostrada in direzione Marsiglia (Francia). Superare il confine e
proseguire lungo l’autostrada A8 fino a Chateauneuf-le-Rouge. Prendere la A52 in direzione
Aubagne e poi la A50 in direzione Cassis. Da Cassis prendere la D559 in direzione di Marsiglia.
Dopo un tratto in discesa (tornate verso sinistra), entrare in un abitato. Raggiungere poco oltre umna
rotonda e svoltare a sinistra in direzione del campus universitario di Luminy (indicazioni).
Proseguire sempre diritti lungo la strada fino a raggiungere il campus dove la strada termina e dove
è possibile parcheggiare (facoltà di architettura).
Avvicinamento
Dal parcheggio prendere la comoda e bella mulattiera che entra nel bosco. Seguire sempre la
mulattiera fin quasi al termine (col de Sugiton), in corrispondenza dell'incrocio di un paio di sentieri
sulla destra (proseguendo diritti, dopo poche decine di metri, si arriva al termine della salita al col
de Sugiton). Prendere il sentiero che entra nella macchia a destra (colori verde e giallo). Continuare
sostanzialmente diritti ignorando alcuni bivi fino al termine del tratto in falsopiano. Traversare ora
verso sinistra per poi iniziare a scendere lungo il pendio. Seguire sempre la stessa direzione fino ad
incrociare altre tracce che arrivano da sinistra. Scendere un po' verso destra fino ad una specie di
sella (parete a sinistra e gendarme a destra). Aggirare il gendarme e raggiungere la base della parete.
Costeggiare brevemente la base della parete superando una prima zona strapiombante marrone.
Raggiungere poco oltre un evidente diedro che sale lungo la parete dove inizia “le Grand Diedre
Jaune”; nome alla base GDJ). La via attacca subito a destra (40min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 14 rinvii
Note tecniche
• difficoltà: 6b+/S2/II
• lunghezza: 120m (4L)
• esposizione: SW
• quota partenza: 150m
• discesa: a piedi
• primi salitori: ?
Periodo consigliato
Mezze stagioni.
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Relazione
L’attacco è subito a destra di “le Grand Diedre Jaune”, segnalato con nome alla base (GDJ).
L1

Salire diritti per placca appoggiata fino alla base della parete verticale. Risalire diritti
superando una zona inizialmente leggermente aggettante. Al termine, spostarsi in diagonale
verso sinistra avvicinandosi al diedro. Arrivare poco sotto un gradino rovescio. Salire diritti
sfruttando una fessura a sinistra del muretto compatto. Spostarsi poi verso destra ad un
sistema di fessure. Salire diritti fino al termine del pilastro in corrispondenza di un comodo
ripiano (35/40m; 6b+).

L2

Salire diritti fin poco sotto lo strapiombino con roccia discreta. Traversare delicatamente
verso destra senza alzarsi eccessivamente. Salire diritti superando lo strapiombino in
corrispondenza di un diedrino. Sostare subito sopra su ripiano (15/20m; 6a+).

L3

Salire in leggera diagonale verso destra sfruttando alcuni grossi buchi. Salire brevemente
diritti e poi spostarsi a sinistra sopra la sosta. Salire ancora diritti per vago diedrino fino al
termine. Salire leggermente verso destra fino alla vicina sosta alla base del successivo diedro
(20/25m; 5c).

L4

Salire brevemente diritti lungo il diedro al piccolo ripiano subito sopra la sosta. Continuare
diritti lungo il diedro per poi abbandonarlo dopo 3/4m. Salire lungo la parete leggermente
strapiombante a sinistra del diedro. Al termine del tratto aggettante, traversare in diagonale
verso destra fino a tornare nel diedro e uscire subito oltre dalla parete (30/35m; 6b).

Da S4 prendere il sentiero che prosegue verso sinistra (spalle alla parete). Seguire la traccia che gira
poi verso destra fino a raggiungere una spalla detritica che scende verso sinistra. Seguire il sentiero
lungo la spalla in discesa fino a incrociare brevemente quello d'accesso.
Note
Salita su roccia molto bella; da non sottovalutare L2 e L3.
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