
I sassi di.,

...Serto.
Salendo la valle: poco prima di entrare nel paese di Gaby svoltare a
destra seguendo le indicazioni per "sten de laboo" (la pineta) e
parcheggiare negli appositi spazi prima del ponte sui fiume Lys. I
sassi sono situati a sinistra della strada regionale, poco prima della
svolta per il parcheggio, ben visibili, nei pressi di una caratteristica
casa appoggiata a un pietrone.
Si tratta di un sito storico degli arrampicatori valligiani, con splendidi
blocchi in "gneiss metagranitico", alcuni dei quali sono ancora oggi
da pulire.
Anche qui: massimo rispetto per le proprietà private in cui si deve
passare: tenere i cani legati e non attraversare i prati con l'erba
alta!
Al momento i nomi non sono ancora scritti alla base: si riproduce
qui uno schema indicativo.

Blocco A l)Moon jump 6c+/7a (jump start)
2)...6a
3) ...7a (traverso con uscita sul 4)
4)...6b
5) Jerry Traversy 7a+ (intero traverso da sin a dx)

Blocco B 6) placca 5c
7)11 lecchino 6c (traverso con uscita sul 6)
8) Bloc session 6c s.s. (uscita diretta sulla pancia)
9) one move 6b+ s.s.

Blocco D 10) pressure ? (project 7b+/7c) s.s.
Blocco E 11) L'orribile gobbo 6b
Blocco F 12) La mouche 6c+ (ribaltamento su placca liscia) s.s

13) La piume 6b (partenza a dx, poi a sin)
13bis) Striz 6c+ (con uscita a dx) s.s.

Blocco G 14) ...6a
Blocco H 15) Good sex 6c+ (partenza nel grattino) s.s.

16)Block7a s.s.
17) La prua 6b+ s.s.
18) il crick 7a+/b s.s.

Blocco I 19) The wall 7a s.s. (traverse a sin e uscita)
Blocco J 20) The jump 6c+/7a s.s.

Blocco K 21)...5c
22) Flavio project 6c (dritto a sin dello spigolo)
23)...6c+ (a sin dello spigolo)

Blocco L 24) Pero project ? (traverso)
Blocco M 25) peperoncino piccante 6b+
Blocco N 26)...? Progetto
Blocco O 27)...6c+ s.s.

28) Gnerro line 7b+ (spigolo e uscita su 27) s.s.
Blocco P 29) ...6b+
Blocco Q 30) ...5b (con varianti fino al 6b)
Blocco R 31) sex blues 6c+/7a (intero traverso da sin a dx) s.s.
Blocco S 32JF.L 5c

33) Le jour du lezard ...? (project 8a?) s.s.
Blocco T 34) ...6b+ (fino al buco)

35)...6c+/7a (intero traverso da sin a dx)
36) Bye bye baby 7a+ (traverso su fessura bassa sin

a dx) s.s.
37) ...7a+/b (intero traverso da dx a sin) s.s.
38)...? (project top rape)

Blocco U 39) The school 6a (varie varianti) s.s.
40) Menga traversy 6c (traverse verso dx: partenza da

39 e uscita su Blocco V) s.s.
Blocco V 41) Menga traversy return 6c+ (traverso verso sin,

uscita su 39)
Blocco Y 42)...6b

43) slow blues 7a s.s.
44)... 7b? (partenza sotto spigolo dx e uscita dritto)
44bis)...5b
45) Black star 7b+/c? (44 con tutto i

su 42)
Blocco W 46)... 6b+ s.s.

47)... 6a+
48)...6a
49)...? (traverso a dx e uscita su 46)
50)...? (traverso a sin e uscita su 47)

Blocco Z 51) punto luce 6a
52) The force 6c+ s.s.

traverso e uscita


