
Via:                 Black Line a cima Croce m 1.978 

Apritori:                 M. Fornari S. Cantù 12/07/2011  versione invernale: V. Cividini R. Pasini 24 /03/2012 

data ripetizione:  04-12-2019 

Sviluppo:              260 m 

Difficoltà:             AI 3 , M4-5 ,  II 

Esposizione:        Nord Ovest 

Materiale necessario:  2 mezze corde da 60 metri, 2-3 viti corte, serie di friend fino al 3 camelot, nuts, qualche chiodi 

da roccia, cordini e fettucce. 

Periodo consigliato:  tutto il periodo invernale, ma si trovano le condizioni migliori quando a seguito di nevicate a 

bassa quota si ha poi un rialzo termico in modo da far trasformare velocemente la neve, o ancora meglio se piove 

sulla neve e a seguire la temperatura si riabbassa.  

Avvicinamento:  al paese di Oltre il Colle (BG) seguire la segnalazione degli impianti sciistici fino a parcheggiare nel 

piazzale dello skilift. Salire costeggiando lo skilift fino a incrociare un sentiero che taglia a dx, seguirlo brevemente 

per poi riprendere a salire fino a raggiungere i resti di un paravalanghe. continuare su ripido pendio fino alla base 

della parete, risalire un breve canale fin sotto un grande diedro con fessure, la via attacca alla sua sx ( chiodo e segno 

bianco/rosso).   

Relazione: 

1° TIRO: dal chiodo salire diritti seguendo la fessura, poi brevemente su pendio nevoso e spostarsi a dx a superare 

dei risalti seguito da un canale ripido fino alla sosta.   30 m, M4-M3, neve 50°/60° 

2° TIRO: salire il canale ed entrare nel camino a sx uscendo in alto a sx (M4+), oppure salire il diedro fessura a dx (M5 

con 3 fix ma integrabile a friend) con incastri sfuggenti. proseguire nel diedro canale fino alla sosta a sx dell'inizio del 

diedro camino.  30 m M4+ o M5, neve 50°/60° 

3° TIRO: dalla sosta spostarsi a dx e salire l'evidente diedro camino con colate e chiazze di ghiaccio, proseguendo poi 

tra risalti e pendii nevosi fino alla sosta. 30 m, M3, WI 4, neve 50° 

4° TIRO: dalla sosta con andamento logico e leggermente in obliquo a dx, per pendii nevosi e risalti puntare alla base 

di una compatta placca verticale e fare sosta su un grosso masso proprio sotto la placca. 30 m M3, neve a 40°/50°   

5° TIRO: proseguire in obliquo a sx,  poco dopo si trovano un paio di fix, continuare a salire sempre in obliquo a sx 

costeggiando la compatta parete verticale fino a sostare a fine corda su friends. 60 m, M3 neve a 50°/60° 

6° TIRO: continuare su neve o roccia in funzione alle condizioni  fino a superare il tratto ripido e uscire a dx, seguire la 

cresta nevosa con andamento sinuoso verso dx fino a fine corda portandosi sul pianoro dell'anticima nevosa. 60 m, 

M2, neve a 40°/50°        

7° TIRO: su neve fino alla cima e poi alla croce di vetta. 20 m, neve a 40° 

DISCESA: dalla cima scendere per la cresta ovest lungo il sentiero estivo (a dx mettendosi spalle alla parete appena 

salita) e puntando alla forcella tra cima Croce e cima Spada, aggirare a sx un dosso e scendere l'ampio canale che 

riporta sotto la parete nord ovest di cima Croce  e senza ritornare alla base della via ripercorrere l'itinerario fatto in 

salita.  

 

 



 

 

 

Dettaglio tiri 

lunghezza – difficoltà 

Materiale sul 

tiro  

 

Materiale in sosta Note 

1° tiro 30m M4-M3 

neve 50°/60° 

// 1 chiodo in 

partenza,  1 chiodo 

in sosta 

Sosta effettuata 2 

fix 

Dopo la fessura iniziale, sul pendio nevoso siamo saliti 

diritti entrando in una sorta di canale con uno spigolo 

roccioso a dx (invece di traversare a dx) per poi 

traversare sempre a dx dove questo si chiude a  una 

sosta con 2 fix poco sopra l'inizio del diedro camino 

2° tiro 30m M4+M5 

neve 40°/45° 

Sul diedro 

camino nulla 

Sul diedro 

fessura a dx 3 fix 

  

2 chiodi  

 

Se si vuole prendere il diedro fessura a sx conviene 

calarsi 2 metri fino alla neve sottostante per prendere  

la fessura. la picozza va incastrata abbastanza 

profondamente facendo un pò di leva sul manico. 

3° tiro 30m M3 

WI 4 

Neve 50° 

// 1 chiodo con 

cordino 

 

Noi abbiamo unito il 3° tiro con il 4°  con 60 metri 

esatti in quanto in sosta c'era un solo chiodo senza 

possibilità di integrare se non con chiodi 

4° tiro 30m M3 neve a 

50° 

// // Fatto sosta su un grosso masso unendo parecchi 

cordini  

5° tiro 60m M3  

neve a 45° 

2 fix // Fatto sosta a fine corda su friend ottimi 

6° tiro 60m  M2 

Neve a 

40°/50° 

// // Fatto sosta su neve con le picche 

7° tiro 20m neve a 40° // // 
 

 


