
ICE AND DRY
CASCATA PINETA NORD – VALLE 

VARAITA PONTECHIANALE

SALTO CENTRALE SETTORE DI SINISTRA

SCHEDA TECNICA
primi salitori: P.Marchisio – R.Fanizza 26/1/1980
quota partenza: circa 1650 m
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.):
tempo di salita: 2 h
difficoltà: da D+ a TD a seconda della linea seguita
esposizione: Nord
località partenza: Pontechianale
punti appoggio: Rifugio Savigliano
periodi dell'anno consigliati:gennaio-febbraio
materiale: normale da ghiaccio
vedi anche: Ghiaccio dell’Ovest di G.C. Grassi

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21/01/2009 - 1 -



ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Varaita fino al paese di Pontechianale. La colata è visibile sulla destra orografica della 
valle quando si costeggia il lago di Castello. Posteggiare l’auto in paese, nei pressi degli impianti di 
risalita.
Oltrepassare lo skilift Malroccia (l’ultimo a dx) e salire in direzione di un canale roccioso ben visibile 
(20 min).

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

DESCRIZIONE
Salita: Superare la prima goulotte (65°-70°) interrotta da un salto nevoso. Sulla destra si trovano 2 
spit (50 m). Sosta su spit a destra dopo il secondo salto.

Si arriva in un vistoso anfiteatro dove la colata incombe sull’ osservatore. Possibilità di salire sia 
nell’estremo settore destro in una specie di diedro canale (dove le difficoltà sono minori, sosta su pino 
con cordone e maillon) che al centro della colata (pendenze più sostenute 85°- 90°). Nel secondo caso 
si può fare sosta su una robusta catena sulla destra e affrontare un tiro semplice (60°) che porta alla 
cima.

Discesa: in doppia lungo la linea di salita o a piedi fino a ritornare alla base della cascata (in questo 
caso dalla cima mantenere prima la sinistra orografica  e poi giunti all’anfiteatro seguire il bosco sulla 
destra)

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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