
ICE AND DRY
PINETA NORD – VALLE VARAITA 

CASCATA FIAMMETTA ICE 

SCHEDA TECNICA
primi salitori: S. Rossi, G. Tomatis 7 febbraio 1988
quota partenza (m.): 1614 mt
quota vetta (m.): 
dislivello complessivo (m.): 30 mt
tempo di salita: 
difficoltà: 3+
esposizione: N
località partenza: Pontechianale
punti appoggio: Rif. Savigliano
periodi dell'anno consigliati: 
materiale: normale dotazione da ghiaccio
vedi anche: Cascate di G. Ghibaudo

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24/02/2009 - 1 -



ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Varaita fino al paese di Pontechianale. La colata è visibile sulla destra orografica della
valle quando si costeggia il lago di Castello. Posteggiare l’auto in paese, nei pressi degli impianti di
risalita.
Oltrepassare lo skilift Malroccia (l’ultimo a dx) e salire in direzione di un canale roccioso ben visibile
(20 min).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

DESCRIZIONE
Salita: Superare la prima goulotte (65°-70°) interrotta da un salto nevoso. Sulla destra si trovano 2 
spit (50 m). Sosta su spit a destra dopo il secondo salto.
Si arriva in un vistoso anfiteatro: Fiammetta Ice si trova all’estrema sinistra, si giunge all’attacco 
salendo un breve pendio.
Si sale un breve muretto, poi un tratto a 70° porta sotto l’ultimo salto, che si supera e si esce su una 
cengia inclinata, dove è situata un’ottima sosta a catena. 

Discesa: In doppia sulla colata e poi a piedi sulla destra orografica.

Commenti personali: Divertente salita, consigliata per muovere i primi passi da primi di cordata su 
ghiaccio. Da abbinare alle altre linee del settore Pineta Nord. In alcune stagioni si forma anche la 
continuazione di Fiammetta Ice, che prende il nome di Mistero (5+).

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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