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ICE AND DRY 
VALLE GESSO – CASCATE TETTI NIOT 

 
 
SCHEDA TECNICA 
primi salitori: Marco Ghiglia inverno 2011 

quota partenza (m.): 1000 circa 
quota vetta (m.): - 
dislivello complessivo (m.): 150 
tempo di salita:  
difficoltà:  
esposizione: sud-est 

località partenza: Tetti Niot 
punti appoggio: S.Ann di Valdieri 
periodi dell'anno consigliati: Inverno 
materiale: Rinvii, fettucce, viti delle quali una corta. 
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo raggiungere lungo la sp 22 Valdieri , continuare in direzione S.Anna di Valdieri , proseguire 
fino a tetti Gaina  , dove normalmente la strade viene chiusa in inverno . 
 
Da qui , a piedi o con ciastre raggiungere Tetti Niot  , oltrepassata la casa privata sulla dx puntare 
sulle evidenti colate. 

 
DESCRIZIONE 
Nell'inverno 2011 Marco ha salito in solitaria 3 flussi ghiacciati in Val gesso , subito a dx della nota 
falesia di Tetti Niot , pochi km dopo S.Anna di Valdieri. 
 
Le prime due colate chiamate Cascate Gemelle (Giulia e Matilde) sono 2 belle cascate parallele  , dopo 

un tiro facile in comune proseguono per circa 70 mt. indipendenti con difficoltà 3-4. ghiaccio sottile e 
discesa con 2 doppie attrezzate sulla cascata di dx  (Matilde) su albero. 
 
La terza chiamata "ChiodoFisso non avrai il mio scalpo" , decisamente più facile è una piccolo couloir 
con difficolta' 3 , lungo circa 100 con una simpatica uscita di misto e una facile discesa a sx. 
 
Vista l'esposizione le cascate si formano dopo un periodo di freddo intenso , le difficoltà non sono 

estreme ma richiedono attenzione specie nella cascata di sx dove il ghiaccio è spesso sottile, in 
entrambe alla fine due simpatiche candele di circa 10 mt. danno un po' di pepe alla salita. 
Ti spedisco pure le foto .Ciao 
 

 
 
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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