Valeille " Hard Ice on the rock" con partenza diretta
Via: “Hard Ice on the rock "

Apertura: G.C.Grassi & C. 1986 (senza la partenza diretta)
Sviluppo: 250 m
Difficoltà max: WI 5+/6
Avvicinamento: dal parcheggio di Lillaz entrare in Valeille seguendo la pista di fondo
sulla sx idrografica. Risalire il piccolo dislivello della pista tagliando per bosco per
tracce, fino a portarsi nel pianoro, superare le valvole dell'acquedotto e proseguire
fino a scorgere la colata sulla sx pochi metri a dx di Pattinaggio Artistico. Risalire il
breve pendio fino all'attacco. (ore 0,30). Se si vuole fare la salita classica (senza la
partenza diretta), aggirare il primo salto di Pattinaggio Artistico sulla sx su pendio
nevosa e poi in obliquo a dx su terreno esposto, passare a dx di una pianta e
proseguendo si arriva a un pulpito con una sosta su fix, li con una breve corda doppia
abbassarsi nel canale e attraversando a dx portarsi sul lato opposta alla sosta su fix.
da qui per una cengia ascendente a dx (passi di 5b) fino a una zona di blocchi. Poi con
una doppia da 25 metri portarsi nel canale della cascata.
Salita: possibilità di salire il primo tiro a sx per poi girare dietro la colonna per
portarsi alla sosta (discreta) a dx o attaccare a dx passando sotto il grosso
basamento e portarsi direttamente alla sosta a dx. Proseguire poi sulla grande colonna
e andare a sostare a dx su fix alla fine delle grosse difficoltà. Proseguire poi lungo
l'evidente flusso.
Discesa: in doppia dal secondo tiro o lungo la cascata superiore con doppie da
attrezzare. O uscendo dalla cascata traversare a sx fino al largo canale che
fiancheggia Pattinaggio Artistico e con esso fino alla base.
Materiale: 2 corde da 60 metri, viti da ghiaccio, qualche friend piccolo e N.D.A.

