
CASCATA “ GOULOTTINO “

Pendii inferiori di Testa Rimà  1425 Mt

             
La colata si trova risalendo  il vallone di Riofreddo sulla sinistra dopo la cascata Trompe l’Oeil e si 
raggiunge attraversando il fiume semplicemente dalla strada asfaltata. L’avvicinamento dipende dalla 
percorribilità della strada stessa e può variare da pochi minuti a 30’ dalla diga.
La sua formazione avviene solo con inverni rigidi e senza neve. Tutte le soste sono state attrezzate su 
ghiaccio.
Salita nel secco inverno 2016 la goulotte si è presentata molto più magra e con inclinazioni minori… ma
in compenso con due tiri in più che hanno permesso una salita di oltre 250 mt. 

Primi salitori :  Tarditi Alberto    Collino Danilo     Gennaio 2013
Difficoltà : II+
Salita: L1  tiro di avvicinamento  con balze di ghiaccio a 65°   

L2  muretto a 75° 
L3  colata interessante a 80° 
L4  facile uscita 

 

Discesa : la discesa avviene salendo su facile pendio e attraversando a dx . Scendere su facili prati.



CASCATA “ EASY  ICE  “

Pendii inferiori di Rocca del Ciamp  1470 Mt

        

La colata si trova dopo la cascata Goulottino e si raggiunge attraversando il fiume semplicemente dalla 
strada asfaltata. Più facile di Goulottino può essere abbinata per riempire la giornata. Tutte le soste 
sono state attrezzate su ghiaccio.

Primi salitori :  Tarditi Alberto    Collino Danilo     Gennaio 2013
Difficoltà : II -
Salita: L1  facile lunghezza con balze a  70°   

L2  trasferimento 
L3  salti a 55° 
L4  facile uscita a 65°

 

Discesa : la discesa avviene su prati prima a destra poi a sinistra della colata



 CASCATA “ TACO  “

Pendii inferiori di Rocca del Ciamp  1540 Mt

La colata si trova sempre a sinistra risalendo il vallone di Riofreddo dopo la bella ed imponente cascata 
Rio del Ciamp. 
Come le altre si raggiunge 500 mt prima della casa del pastore o dove vige il divieto di transito 
attraversando il fiume. Interessante salita da abbinare alla cascata Ricky quando Rio del Ciamp o Rio 
delle Novelle non sono in condizioni.
Tutte le soste sono state attrezzate su chiodi con cordone o alberi.

Primi salitori :  Tarditi Alberto    Collino Danilo     Gennaio 2013
Difficoltà : II +
Salita: L1  breve tiro a 55°   

L2  lunghezza a 70° 
L3  canale a 65° 
L4  facile uscita a 60°

 

Discesa : la discesa avviene sulla cascata con doppie attrezzate



CASCATA “ RICKY  “

Pendii inferiori della Testa delle Novelle  1560 Mt

La colata è parallela a Taco e si trova appena  a sinistra del Rio delle Novelle. 
L’avvicinamento è identico alla precedente . Tutte le soste sono state attrezzate su ghiaccio  e la 
discesa è conveniente effettuarla su Taco attraversando a sinistra raggiunta la sommità della cascata.

Primi salitori :  Tarditi Alberto    Collino Danilo     Gennaio 2013
Difficoltà : II -
Salita: L1  lunghezza su stretta colata a 55°   

L2  lunghezza a 65° 
L3  facile tiro a 55° 
L4  canyon facile
L5  colata a 55°
L6  ultimo divertente tiro a 60°

 

Discesa : la discesa conviene effettuarla attraversando a sinistra e doppie su Taco con soste attrezzate.



         Sull’ultima lunghezza di Ricky

   Goulottino nel 2013

   

   Primo tiro di Ricky

In uscita da Easy Ice



 Ricky

Due lunghezze di Taco

        Easy Ice



Le condizioni del GOULOTTINO 
nel 2016 con gli ultimi due salti  
visibili in foto. La discesa avviene 
sempre sulla destra sfruttando le 
due piante. Cordoni in loco. 

Il terzo tiro

I due tiri in uscita


