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Aiguille Orientale d'Oronaye - 13 luglio
Alpinismo
Inviato da : klaus
Inviato il : 13/07/2016

UN po' cotto per la festicciola di paese di ieri sera sono andato a smaltire il tutto (ma proprio tutto...)
con una gita breve ma abbastanza impegnativa in quanto faticosa.
Parcheggio poco oltre il colle della Maddalena, località Pontet Orrenaye e seguo dapprima il sentiero
per il colle di Roburent per lasciarlo a quota 2300 circa e puntare il colletto tra la Tete de Platasse e
la mia meta di oggi. All'inizio con brevi saliscendi nei pascoli per poi cominciare la salita su pietrame
mobile, incrociando quasi subito il Sentiero Roberto Cavallero che taglia tutto il pendìo scendendo
dal colle Villadel e dirigendosi verso il colle Feuillas. Si va su a occhio, tanto da qualsiasi parte si
passi la pendenza è sostenuta, forse di più che il canale per il vero Oronaye. Comunque con
attenzione e prendendola comoda arrivo al colletto (circa 2800 m.) e svoltando a sinistra in pochi
minuti guadagno la cima, con un solo passaggio esposto sulla cresta rocciosa.
Panorama magnifico, vento abbastanza freddo (strano...). Mi fermo pochi minuti e torno al colletto
pensando di salire anche la Tete de Platasse (diff. PD) ma dopo qualche metro non me la sento di
rischiare anche perchè non sono del tutto "in bolla" quindi torno nel canale che a scendere è anche
divertente per i saltini che si possono fare sulle pietre piccole ed in breve sono sul sentiero di fondo
valle. Piccola colazione e si torna a casa.
Naturalmente nessuno su questa cima ma un mare di giovani al lago dell'Oronaye.
Data: 13/07/2016, valle Ubayette
Partenza: Pontet Orrenaye, m. 1948
Quota vetta: m. 2833
Dislivello: m. 885
Difficoltà: EE/F
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