ICE AND DRY
DI FRONTE AL TRADIMENTO –
COLONNATO CENTRALE

In rosso la posizione delle soste di calata

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30/01/2011
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SCHEDA TECNICA
primi salitori: G. Carlotti e P. Tamagnini il 16/01/1993
quota partenza (m.): 1900
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 110 metri il muro principale, poi canale di ghiaccio/neve
tempo di salita: 3 ore
difficoltà: III; 6
esposizione: EST
località partenza: Valnontey, Cogne (AO)
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati:
materiale: normale da cascata, corde da 60 metri per le doppie
vedi anche: Diamanti di Cristallo di G.C. Grassi; Alpine Ice di M. Sertori
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cogne raggiungere la borgata di Valnontey dove si lascia l'auto. A piedi incamminarsi lungo la pista
da fondo seguendo la traccia riservata agli escursionisti. Quando la pista da fondo gira a destra per
ritornare indietro, proseguire nel vallone. Tenendo il margine destro del bosco oltrepassare la cascata
Patrì e proseguire fino ad arrivare in vista di Repentance. A questo punto, un ponte sull'Erfaulet
permette di spostarsi sulla sinistra idrografica del vallone. Dopo alcune centinaia di metri la colata è
visibile; risalire il conoide nevoso (attenzione! esposto alle slavine) fino all'attacco.
DESCRIZIONE
Salita:
L1 Muro a 85-90°. Sosta nella prima nicchia (da attrezzare su ghiaccio) o nelle seconda nicchia alla
base della candela (spit + catena Raumer). 40 metri
L2 Candela a 90° (qualche passaggio a 95°); sosta da attrezzare su ghiaccio alla fine delle difficoltà.
40 metri
L3 Breve tratto abbattuto a 70° poi muro a 90°. Sosta Raumer a destra, subito fuori dalle difficoltà. 30
metri
Da qui la salita perde di intensità e si può proseguire lungo il canale di ghiaccio o neve che conduce ai
prati sommitali.
Discesa: con due doppie sulla via utilizzando le soste Raumer. Tassative corde da 60 metri!
Commenti personali: estetica linea, è entrata di diritto nella storia del cascatismo di Cogne e non solo.
Data la precarietà della struttura richiede periodi di freddo intenso per essere salita in sicurezza.
L'esposizione non è favorevole, quindi valutare con attenzione la stabilità del manto nevoso dei pendii
sovrastanti; meglio essere fuori prima dell'arrivo del sole.

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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