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SCHEDA TECNICA
primi salitori: G.C. Grassi, F. Damilano, F.Conta il 2 e il 3 febbraio 1989
quota partenza (m.): 2050
quota vetta (m.): 
dislivello complessivo (m.): 
tempo di salita: 
difficoltà: III, 5+
esposizione:
località partenza: Valnontey, Cogne (AO)
punti appoggio: 
periodi dell'anno consigliati: 
materiale: normale dotazione da ghiaccio, mezze corde da 60 m, friend, nut o chiodi da roccia per 
rinforzare una sosta
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, proseuire nel vallone fino a raggiungere la colata di Patrì. Tenendo il margine destro 
del bosco oltrepassare quest'ultima cascata e proseguire fino ad arrivare sotto a Repentance,  ben 
visibile sulla destra orografica del vallone. Risalire il conoide nevoso fino alla base della cascata (2 ore 
dall'auto; possono essere utili gli sci soprattutto per velocizzare il ritorno).

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

DESCRIZIONE
Salita:
L1: muro a cavolfiori 35 metri. Sosta a destra
L2: 90-95° sosta a destra, alla base della candela. 40 metri
L3: splendida candela verticale, sostenutissima. 30 metri, sosta a sinistra uscendo
L4: canale di neve-ghiaccio. 60-70°
L5: tiro più facile, 80°
L6: tiro a 80-90°

Discesa: in doppia su soste a spits. Il primo risalto ha calate attrezzate sulla destra.

NB: Sia a destra che a sinistra della cascata si trovano numerose soste. Non tutte però sono recenti e 
affidabili; si raccomanda pertanto di controllarle accuratamente e all'occorrenza rinforzarle.

Commenti personali: cascata bella e dura, richiede impegno. Non stupisce che sia la più famosa di 
tutta la Val d'Aosta.

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: xx/xx/xxxx - 2 -

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
mailto:info@cuneoclimbing.it

