
LA PAURA UCCIDE LA MENTE 

Anticima di punta  Jolanda , vallone del prefouns 

 



130 metri , completamente attrezza a fix da 10 mm (inox aisi 316L) , placchette kinobi . 

MATERIALE: 13 rinvii, un  friend 0.75 BD per il terzo tiro 

AVVICINAMENTO : da terme di valdieri salire  prima alla piana inferiore e poi alla superiore del Valasco , da 

qui , appena dopo il ponte seguire il sentiero sulla sx verso il colle del prefouns.  Proseguire sino al bivio per 

il colletto del valasco dove si prende a dx verso il rifugio questa , dopo un bel tratto pianeggiante , deviare a 

sx seguendo indicazione per colle di prefouns. 

seguire quindi il bel  sentiero che percorre la SX orografica del vallone, sino a giungere a lisce placche 

bianche che compongono l’anticima della  jolanda . ( sorgente perenne a 10 minuti dall attacco, la si 

incrocia con il sentiero ) .fix evidente a 3 metri da terra su placca bianca, nome scritto alla base. Tracciato 

aranco in immagine. 

Partenza valasco 1425m , attacco della via 2345m (920 metri dislivello positivo) , tempo da  1.45  a  2.15 ore 

DESCRIZIONE 

Via ben attrezzata a fix, su granito bianco di qualità sempre eccelsa  

scalata prevalentemente  tecnica su muri . 

L1 Salire verticalmente  su superba placca bianca a tacche sino in sosta presso comoda cengia erbosa . ( 6b 

25 metri, 5 fix ) possibile  raggiungere  la sosta tramite la rampa erbosa sulla destra , nel caso dopo piogge 

pesanti il primo  tiro risultasse bagnato.  

L2 Facile muretto sulla sinistra, poi muro verticale a buone prese  , cengia erbosa e poi ancora muretto con 

passo più difficile  (friend 0.4). Sosta comoda su terrazza erbosa ( 6b , 35 metri,7 fix) 

L3 verticalmente seguendo la costola bianca, poi sezione difficile su tacche con piedi discreti , vincere un 

tettino ,  quindi (friend 0.75) traverso a destra con successivo diedro fisico e non banale che conduce a 

sosta su piccolo gradino ( 7a ,35 metri,11 fix) 

L4 verticalmente per muri con buone prese , infine traverso a sx. ( 6a , 30 metri,5 fix )  

Discesa : consigliato  in doppia sulla via con due comode calate da 60 metri (con corde da 50 si fa una 

doppia in più) , oppure proseguire a piedi sino ad uscire dalle difficoltà ( sprotetto) quindi traversare a 

destra per scendere poi a  piedi i pendii erbosi alla destra della struttura ( vedere foto con tracciati)  

Aperta da Jacopo Ramero nei primi due  tiri il 19 agosto 2021 , completata con Danilo Goletto il 30 agosto 

2021 

 



 


