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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Cambiolo, Sartore 1988
quota partenza (m.): 1950 m
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 110 m
tempo di salita: 2-3 ore
difficoltà: II 3+
esposizione: E
località partenza: Degioz
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: dicembre - febbraio
materiale: normale dotazione da cascata
vedi anche: Alpin Ice di M. Sertori, Diamanti di Cristallo di G.C. Grassi
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valsavarenche superare l'abitato di Degioz, fino al parcheggio per il rifugio Chabod.
Continuare brevemente sulla strada asfaltata fino ad individuare sulla versante sinistro orografico la
cascata.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
DESCRIZIONE
Salita:
L1: Salire il canale nevoso fino ad incontrare i primi risalti di ghiaccio; sostare alla sinistra del salto
principale (65° -70°) S1 con due spit
Attaccare al centro il salto principale con un unico tiro da 60 m (85°-90°) oppure spezzarlo in due
facendo una sosta intermedia sulla sinistra in una caratteristica grotta (la difficoltà di 3+ è riferita a
questa soluzione).
L2: salire il muro centrale all'estrema sinistra (80°) per poi andare a sostare nella grotta S2 con due
spit
L3: uscire nuovamente dalla grotta e compiere un bel traverso verso destra, non difficile, ma esposto
e salire il muretto successivo (85°) e sostare poco sopra un roccione affiorante S3 con due spit.
Discesa: in doppia sulla via, utilizzando S3 e S1 e facendo un piccolo pendolo per raggiungere
quest'ultima.
Commenti personali: Bella e classica cascata che merita una visita; il muro centrale offre più linee di
salita. Prestare molta attenzione alle condizioni del manto nevoso e alle frange sospese sopra la grotta
dove è situata S2.

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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