ICE AND DRY
VALLEILLE - TOUBORG

SCHEDA TECNICA
primi salitori: probabilmente G. Ghigo
quota: 1800 mt
sviluppo: 120 Mt , solo i salti di ghiaccio
tempo di salita: 1,30 / 2 h
difficoltà: TD+ ( II-4+ )
esposizione: Est
località di partenza: Lillaz, Cogne ( AO )
punti di appoggio:
periodo consigliato: da dicembre a marzo, a seconda delle condizioni
materiale: normale dotazione da ghiaccio, corde da 60 mt
vedi anche: Diamanti di cristallo di G.C. Grassi e A. Cambiolo

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19/01/2010

-1-

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Aosta prendere per Cogne, attraversarla e proseguire in direzione Lillaz. Appena prima di entrare
nel piccolo abitato prendere una stradina a dx e reperire il Campeggio “Al Sole” , posteggiare l'auto
nello spiazzo dopo le roulottes.
Inoltrarsi nel vallone che si apre sulla dx e seguire la traccia, incrociando saltuariamente la pista di
fondo. superare il ponte e puntare al grosso masso erratico posto sulla sponda sx orografica del
torrente, poco prima di esso seguire il sentiero che va a dx ed in breve si arriva in vista della colata,la
prima che troviamo su questo lato della valle. Risalire il canale che porta alla base ( 30' circa )
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
risalire il facile couloir con brevi saltini fino a portarsi alla base dell'imponente primo tiro di formazione
stallattica ( sosta a sx ,2 spit )
L1 : lunghezza molto bella e continua sui 90°,verso l'uscita molla un po',ancora una decina di metri
fino alla sosta a spit sulle rocce a dx ( 50 mt )
L2 : trasferimento verso sx ad una sosta a spit ( 40 mt )
L3 : salire il bel muro verso sx,la prima parte a 85°,poi più semplice, continuare lungo il canalino e
sostare a dx su due spit e catena ( 50 mt )
L4 : facoltativo....muretto a 80°,sostare su alberi dopo l'uscita (15 mt).
DISCESA
In doppia sulla linea di salita. Se si sale anche l'ultimo saltino,scendere di pochi mt sulla dx ( sx
idrografica) fino al grosso larice (cordoni e maillon), prima doppia di 10 mt , poi altre due calate da
50-60 mt e si arriva alla base del salto duro. Se il couloir è ben innevato si scende comodamente a
piedi,in alternativa si può effettuare un'ultima calata fino a raggiungere gli zaini.
Commenti personali:
cascata molto bella che presenta un primo tiro continuo e impegnativo. Possibiltà di abbinarla alla
vicina Candelabro del Coyote!

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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