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ICE-FALL 
CEILLAC 

 
ACCESSO STRADALE: da Cuneo seguire la SS 22 fino a Borgo San Dalmazzo, di qui 
proseguire in direzione Vinadio – Colle della Maddalena, passato il colle si scende in 
direzione Gap, lasciare la RN svoltando a destra in direzione Col de Var, passare Vars e, 
giunti a Guillestre, prendere a destra alla prima rotonda che si incontra e proseguire in 
direzione di Arvieux, Chateau Queyras; giunti in prossimità di un bacino artificiale si svolta a 
destra seguendo le indicazioni per Ceillac che si raggiunge dopo pochi chilometri; le cascate 
si trovano in fondo alla strada che dal paese porta agli impianti di risalita. 
 
AVVICINAMENTO: dal parcheggio si attraversa il torrente su una passerella e si punta alla 
cascata desiderata (da 5 a 15 minuti a seconda della cascata scelta), normalmente la traccia 
la si trova fatta in quanto il sito è molto frequentato. Da sinistra a destra si ha: 
• Les formes du chaos; 
• Sombre heros; 
• Y (sx e dx); 
• Easy rider; 
• Vermicelle; 
• L’arlesienne. 

 
NOTE: vista la comodità di accesso tutte le cascate sono molto affollate durante tutto il 
periodo invernale, le Y e Easy rider si formano molto presto e sono scalabili fino a stagione 
inoltrata. 
 
ITINERARI: vedi foto. 
 
• Les formes du chaos: 

Prima salita: ??? 
Difficoltà: TD II/4 
Lunghezza: 300m 
Materiale: corde da 60m consigliate, normale dotazione da ghiaccio, soste su entrambi i lati 
della forra a varie altezze su 2 spit. 
Tempo percorrenza: 3h 
Interesse: *****/***** 
L1: 60m, risalti a 75°/85°, ghiaccio molto lavorato, sosta sulla sinistra. 
L2: 35m, facile poi muro di 15m a 90°, poi 80°, ghiaccio lavoratissimo, spesso si incontrano 
brevi passi in strapiombo, sosta a destra in una caratteristica grotta. 
L3: 60m, inizialmente 90° poi semplice, quindi serie di muretti verticali fino in sosta sulla 
destra in una piccola rientranza (ad inizio stagione si presenta con ghiaccio sottile). 
L4: 50m, muretto ad 80° poi facile e nuovamente un muro di 10 metri ad 80°, sosta su 
pianta. 
Breve spostamento a piedi nel bosco. 
L5: 30m, camino verticale foderato di ghiaccio, spesso in partenza un passo impegnativo 
per via della pozza iniziale, sosta a destra su albero. 
L6: 30m, breve spostamento poi muro verticale per 5-6 metri poi a 70° fino a sostare su un 
albero. 
 
• Sombre heros: 

Prima salita: ??? 
Difficoltà: TD+ II/5 
Lunghezza: 100m 
Materiale: corde da 60m consigliate, normale dotazione da ghiaccio. 
Tempo percorrenza: 2h 
Interesse: *****/***** 
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L1: 60m, risalto a 75°, pendio nevoso, sosta su roccia sulla destra. 
L2: 35m, candela verticale e molto lavorata di una 20ina di metri, sosta sulla sinistra su 
albero. 
L3: 50m, risalto verticale poi più facile. 
Ai lati della candela sono attrezzati dei monotiri di misto valutati M6 e M7. 
 
• Les Y: 

Prima salita: ??? 
Difficoltà: D II/3 
Lunghezza: 300m 
Materiale: corde da 60m consigliate, normale dotazione da ghiaccio. 
Tempo percorrenza: 3h 
Interesse: ***/***** 
Ramo iniziale comune poi due linee parallele di egual difficoltà, presenta normalmente brevi 
muretti intervallati da zone più abbattute e tratti di trasferimento; ideale per i novizi. 
 
• Easy rider: 

Prima salita: ??? 
Difficoltà: D II/3 
Lunghezza: 80m 
Materiale: corde da 60m consigliate, normale dotazione da ghiaccio. 
Tempo percorrenza: 1h 
Interesse: ***/***** 
L1: 50m, risalti a 75°/85°, ghiaccio sottile inizialmente poi via via più semplice e spesso, 
sosta sulla sinistra. 
L2: 30m, risalti a 75°. 
 
• Vermicelle: 

Prima salita:  
Difficoltà: TD II/5+ 
Lunghezza: 70m 
Materiale: corde da 60m consigliate, normale dotazione da ghiaccio. 
Tempo percorrenza: 1h 
Interesse: *****/***** 
L1: 50m, risalti a 60°. 
L2: 30m, lunghezza stalattitica (90°) su ghiaccio sottile e di non buona qualità, sosta a spit. 
 
• Arlesienne: 

Prima salita:  
Difficoltà: D II/3+ 
Lunghezza: 50m 
Materiale: corde da 60m consigliate, normale dotazione da ghiaccio. 
Tempo percorrenza: 1h 
Interesse: ***/***** 
L1: 50m, risalto a 85°, ghiaccio sottile inizialmente poi via via più semplice e spesso, sosta 
sulla sinistra. 
 
 
DISCESA: per les formes du chaos, sombre heros e le Y si traversa a destra fino a reperire 
il sentiero che in 25 minuti riporta alla base. Da Sombre heros è possibile calarsi in doppia 
dopo la candela. Per le altre in doppia sulla cascata. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it: 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm 
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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Figura 1.  Il secondo tiro di 'formes du chaos'. 
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Figura 2. Il quinto tiro di 'formes du chaos'. 


