
ICE AND DRY
Cogne,Valeille - ECKNATON

SCHEDA TECNICA
primi salitori : G. C. Grassi, E. e A. Crudo il 22-03.89 
quota partenza (m.): 1600  mt
quota base cascata (m.): 2080 mt
sviluppo : 250 mt
tempo di salita: 4 / 5 h
difficoltà: TD+, 4+/5
esposizione: SUD-EST
località partenza: LILLAZ
punti appoggio: 
periodi dell'anno consigliati:  da DICEMBRE a MARZO
materiale: normale dotazione da cascata, corde da 60 mt, utili ciaspole  x l'avvicinamento
vedi anche: Diamanti di cristallo

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO

da Aosta raggiungere l'abitato di Cogne, e proseguire fino alla frazione di Lillaz. Parcheggiare l'auto 
nello spiazzo nei pressi del “Camping al sole”.
Inoltrarsi nella Valeille seguendo la pista pedonale x cascatisti e ciaspolatori, evitare per quanto 
possibile il tracciato dello sci di fondo...che si incazzano! 
Dal bivio della mulattiera dove a sx si scende sul fondo della Valeille, e poco prima di un enorme 
masso, prendere a dx l'evidente traccia in direzione del bivacco Antoldi-Malvezzi (cartello in legno). 
Proseguire lungamente, restando a mezza costa e superare il bivio x il colle di Arolla (che scende 
verso il torrente, ponticello di legno ben visibile), e proseguire sempre a mezza costa fino a superare 
due  frane di grossi massi, raggiungendo dopo la seconda, il canale sulla sx orografica, che conduce 
alla cascata.
Ecknaton si trova proprio di fronte alla gola del Celsius, non lasciarsi scoraggiare se questa non 
appare...non è visibile se non all'ultimo, quando la valle tende a svoltare verso dx. appena prima si 
può trovare un esile formazione, che dai contorni rocciosi potrebbe ingannare il nostro occhio, da lì 
ancora 5 minuti di cammino e il gioco è fatto! Dalle 2 alle 3 h di avvicinamento, a seconda 
dell'innevamento.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
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DESCRIZIONE
SALITA :
L1 : salire x facili risalti fino a superare un muretto alto una decina di mt a 80° fino a giungere alla 
sosta a spit sulla dx ( 60 mt)

L2 :  tiro di raccordo, andare in traverso su terreno facile fino a fine corda, o di conserva lunga, fino a 
portarsi quasi sotto al muro stalattitico ( evitare la sosta di calata che si trova a dx, scomoda), e 
sostare su ghiaccio.

L3 : salire nel centro (70°) fino a portarsi sotto il muro stalattitico (sosta a dx a spit un po' scomoda, 
e spesso grosse frange sospese sopra la testa), meglio fare sosta su ghiaccio a sx del colonnato, 
vengono anche meglio le foto!

L4 : salire il muro nel centro x 40 mt ( 80°-85°-90° ), e proseguire più facilmente lungo il canale fino 
alla sosta attrezzata su masso a dx. 60 mt . N.B.,Dovrebbe esserci la possibilità di spezzare il tiro 
sostando in una nicchia di roccia sulla dx (non verificato, roccia pessima e frange poco sopra 
(pericolose soprattutto x chi fosse alla base del tiro). 

L5 : trasferimento fino alla base del candelone finale

L6 : scalarlo dal lato dx x portarsi poi al centro fino alla strettoia finale, 30 mt 85-90°, fino ad entrare 
in una goulotte, continuare e sostare  a sx. Oppure salire dalla parte sx della candela, forse un po' 
meno continuo.

Da qui volendo è possibile salire ancora un paio di facili risalti di poco conto. Considerare a questo 
punto un tratto di discesa a piedi lungo un costone erboso facile (sx faccia a valle), sino a rientrare nel 
canale all'uscita del candelone dove si trova  il primo ancoraggio di calata.

DISCESA :
In  doppia  su  calate  attrezzate  lungo  l'itinerario  di  salita,  è  possibile  evitarne  due  nei  tratti  di 
trasferimento, valutare però le condizioni del fondo su cui si procede

Commenti personali :

Stupenda cascata in ambiente isolato e severo, GianCarlo Grassi l'ha definita la rappresentazione della 
dimensione canadese del cascatismo in val di Cogne! 
Considerando il lungo avvicinamento, e una lunghezza non banale, conviene partire abbastanza 
presto dall'auto. 
Prestare particolare attenzione ai pericoli oggettivi, slavine, caduta di pietre e ghiaccio, la cascata 
prende sole, di più o di meno a seconda del periodo in cui la si affronta, e qualcosa potrebbe staccarsi. 

Tulliorock
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