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SCHEDA TECNICA
primi salitori: G. Comino, G.C. Grassi 23/02/1979
quota partenza (m.): 1380
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 160
tempo di salita:
difficoltà: I/4+
esposizione: Sud
località partenza: Parcheggio del Caporal
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: da dicembre a febbraio
materiale: normale dotazione da ghiaccio
vedi anche: Alpin Ice, Ghiaccio dell'Ovest
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire tutta la Valle dell'Orco fino ad imboccare la galleria che da Noasca conduce a Ceresole.
Uscire a circa metà galleria e parcheggiare nel classico parcheggio del Caporal (in alternativa se è
pieno si può lasciare l'auto negli spiazzi all'interno della galleria).
Salire sulla galleria piegando a sinistra e risalire il breve pendio; la cascata è ben visibile.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
Salita:
L1: salire un breve muretto verticale, un tratto meno inclinato porta ad una goulotte (75°) al cui
termine si traversa decisamente a destra verso la sosta a spit
L2: traversare a sinistra fino a portarsi alla base della candela che si sale con un bellissimo tiro (da
85° a 90°), difficoltà dal 4 al 4+ a seconda della linea seguita.
In alternativa alla candela si può salire anche la goulotte alla destra traversando poi a sinistra alla
sosta a spit, soluzione però meno estetica.
L3: a questo punto un blocco roccioso divide la cascata in due rami: si può salire il ramo di destra
(85°) o più facilmente il ramo di sinistra (75°) e per un breve canalino si giunge alla sosta a spit
L4: salire la caratteristica goulottina incassata (60°) e superando un breve muretto si giunge alla
sosta a spit (questa lunghezza volendo è concatenabile con L3)
L5: continuare nella goulottina e vincere con un breve tratto di misto un blocco roccioso e in breve di
arriva alla sosta a spit (70°)
Discesa: in doppia sulla via usando S5, S3, ed S2
Commenti personali: bellissima cascata che si forma in un ambiente molto suggestivo.
Vivamente consigliata.
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Sulla candela di L2

Sulla goulotte di L1

La partenza di L3
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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