
ICE AND DRY
COGNE – CANDELONE DI PATRÌ

Il candelone di Patrì a destra e Patrì classica a sinistra, ben visibili dal fondovalle
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SCHEDA TECNICA
primi salitori: P. Sobrà e C. 1984
quota partenza (m.): 
quota vetta (m.): 
dislivello complessivo (m.): 
tempo di salita: 
difficoltà: III/4
esposizione: W
località partenza: Cogne - Valnontey
punti appoggio: 
periodi dell'anno consigliati: dicembre – metà marzo
materiale: normale da cascata
vedi anche: Alpin Ice di M. Sertori

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Aosta proseguire per Cogne e quindi raggiungere la borgata di Valnontey, dove si lascia l'auto.  
Proseguire a piedi (o con gli sci in casi di forte innevamento) lungo il  tracciato escursionistico che 
costeggia  la  pista  da fondo.  Oltrepassare  i  casolari  di  Valmiana e continuare  a risalire  il  vallone 
mantenendo la destra orografica. Una volta avvistata la cascata,  mantenersi sul margine sinistro del 
bosco per poi piegare decisamente in direzione del conoide nevoso che conduce all'attacco. (1 ora – 1  
ora e 30 minuti circa dall'auto)

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 

DESCRIZIONE
Salita: 
L1: Portarsi  nel primo anfiteatro e salire la prima colata. Dai 70 ai 90°. Sosta  con uno spit  sulla 
sinistra da integrare.
L2: Superare il secondo salto e poi traversare a destra dove si trova la sosta a spit. 80°, qualche 
passo a 90°

Questi 2 tiri si possono concatenare.

L3: attaccare un breve saltino (aggirabile a destra) che conduce al nevaio superiore. Sosta a spit su di  
un grosso masso. Passi a 80°
L4:  proseguire  in  conserva  sul  nevaio  affrontando  qualche  risalto  ghiacciato  (max  80°)  fino  a 
raggiungere l'anfiteatro ai piedi del Candelone e di Patrì di sinistra.

Volendo questi tiri si possono evitare salendo il canalone di discesa, posto sulla sinistra di chi osserva  
la cascata.

L5: salire l'evidente candela verticale (45 m 80°-90°). In cima sono presenti una sosta a sinistra 
(sovente coperta di neve) e una a destra più comoda (spit più catena e anello di calata)

Discesa: con una doppia molto aerea tornare alla base del candelone.
Da qui attraversare il nevaio e passare sotto a Patrì di sinistra fino a reperire un canalone che torna 
alla base della cascata. 

NB: i  pendi  sovrastanti  il  canalone  di  discesa  vanno  al  sole  nel  primo  pomeriggio.  Verificare 
attentamente le condizioni del manto nevoso prima di scendere. In alternativa è possibile calarsi in 
doppia sulle soste di salita (tutte attrezzate con catene e anello).

Commenti personali: bella e facile cascata in ambiente suggestivo.
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Il primo salto
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Il tiro del candelone

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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