
ICE AND DRY
Cascata Bianca sirena-valle Varaita

SCHEDA TECNICA
primi salitori: E.Cavallo,G.Grassi,S.Mantoan e S.Rossi il 31-1-1988
quota partenza (m.): 1800
quota vetta (m.): 1950 circa
dislivello complessivo (m.): 150 x l’avvicinamento,80 x la cascata
tempo di salita: 
difficoltà: TD II/4 i primo 40 mt,II/4+ l’uscita di dx,II/5 la candela di sx
esposizione:nord
località partenza: Chianale
punti appoggio: Rif.Savigliano
periodi dell'anno consigliati:dicembre-marzo 
materiale: normale da ghiaccio
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Salire la valle Varaita fino al paese di Chianale,ampio parcheggio,attraversare il ponte e per prati si 
sale in direzione della gorgia del Martinet 30/40 minuti.  

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
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DESCRIZIONE
Salita: salire nella gola e scalare un primo salto di ghiaccio a 65°/70°,40 mt, fare sosta sulla dx su 
spit,entrare nella gola che porta alla conca del Martinet,occhio alle pozze di acqua.Dal centro della 
conca salire ancora qualche metro verso sx sino alle base della cascata che si trova appena prima 
della cascata di sinistra.
L1-bel muro di 40 mt a 80°/85°,sosta su spit se non coperti da ghiaccio,altrimenti su ghiaccio.
L2-variante di dx-dalla sosta salire verso dx un muro ghiacciato di 30/35 mt a 80°/85° fino ad uscire 
vicino ad un pino,uscita delicata che alcuni anni si presenta molto magra o su roccia,sosta su albero.
L2-variante di sx-dalla sosta attraversare a sx fino sotto la candela(possibilità di fare sosta a sx della 
candela  su albero,consigliata),attaccare  la  candela  sul  sul  fianco sx e  uscire  nel  boschetto,30 mt 
85°/90°,sosta su albero 
Discesa: traversare verso nord e poi sul lato dx della conca facendo ad alcuni tratti  esposti,poi x 
canale fino ai prati prima della gola.
Possibile anche scendere in doppia,ma non molto consigliato. 
Commenti personali:salita di un certo impegno soprattutto se si sale la candela di sx molto bella ed 
intensa.

Candela di sx e sullo sfondo l’uscita di dx
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La candela di sx

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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