
Roccia Nera

Via: “Ice Fresser "
Apertura: G.C. Grassi e G. Fayolle agosto 1987

Ripetizione: Parolari Roberto Inselvini Claudio - Frialdi Daniele Migliorini Davide il 31/08/2014

Sviluppo: 450 m

Difficoltà max: WI 5 , M, III

Avvicinamento: da Cervinia con i tre tronconi della funivia fino a plateau Rosà, poi lungo le piste

in direzione del piccolo Cervino per puntare poi al colle del Breithorn. Ora in diagonale stando

alti e sotto i tre Breithorn si raggiunge il bivacco Rossi Volante a m. 3750 scendendo dall'alto

su roccette per una trentina di metri, in alternativa si può scendere sempre sotto i Breithorn

ma stando più bassi e in direzione del rifugio delle Guide della val d'Ayas e Polluce, puntare poi

verso la porta nera e risalire poco dopo un pendio nevoso a sx e delle roccette finali in

direzione del visibile bivacco. (ore 2,5)

Discesa: lungo la normale di Roccia Nera per un iniziale pendio ripido che si addolcisce fino ad

arrivare in leggero obliquo a sx sopra il bivacco. (ore 0,20)

Materiale: 2 corde da 60 metri, 8 viti da ghiaccio medio/corte, serie di friend fino al 3

Camelot compresa la serie micro, qualche chiodo da roccia, nut.

Dettaglio tiri

lunghezza – difficoltà

Materiale

sul tiro

Materiale

in sosta

Note

1° tiro 50m neve a 60°

ghiaccio a

85°

// 1 chiodo

1 nut

risalire il canale nevoso finoalla prima colonna di

ghiaccio, superarla e quando la pendenza si abbatte

andare a sx alla sosta. Sosta su roccia

2° tiro 55m ghiaccio a

70°

misto

neve a 50°

// 2 chiodi Superare una strozzatura ghiacciata e per roccette

portarsi sul pendio nevoso superiore fino alla sosta a

dx. Sosta su roccia

3° tiro 55m ghiaccio a

75°/80°

// // risalire il canale ghiacciato e spostandosi a sx

affrontare il muro di ghiaccio andando a sostare a sx

su una piazzuola prima che la colata si impenni

4° tiro 40m ghiaccio a

85°

neve a 60°

// // attraversare a dx e poi salire diritti per superare il

muro nel punto di miglior consistenza del ghiaccio (noi

verso sx) e andare in obliqua a dx per pendio nevoso

fino a fare sosta a dx quasi alla base della candela.

Sosta su roccia

5° tiro 45m ghiaccio a

90°

neve a 50°

// // affrontare direttamente la colata e andare a sostare

al centro del canale che si biforca. sosta su roccia

6° tiro

originale

55 m ghiaccio

65°

neve 55°

misto

// // salire a sx su misto per infilarsi nel fondo ghiacciato di

un diedro, poi con un paio di risalti di misto su

raggiunge un piccolo anfiteatro dove si sosta. Sosta su

roccia

7° tiro

originale

30 m // // proseguire diritti per pendio nevoso stando a dx e

sfruttando una stretta fessura raggiungere la parte

superiore. che diventa camino. Dopo andare a sostare a

dx. Sosta su rioccia.

8° tiro

originale

80 m

+

40 m

neve a 60° // // Superare un risalto verticale di 4/5 metri di neve

dura/ghiaccio nel fondo del diedro e proseguire per

pendio nevoso fino a incrociare la traccia della normale

di salita. Seguire il pendio nevoso fino alla vetta



6° tiro

variante

25m neve a 50°

ghiaccio a

80°

misto

// // salire su pendio nevoso a dx e affrontare il primo

breve risalto di ghiaccio, entrare nel camino chiuso da

un tettino e superarlo portandosi sotto un piccolo

strapiombo per sostare a sx. Sosta su roccia

7° tiro

variante

30m misto

ghiaccio a

75°

neve a 60°

1 chiodo // superare il breve muretto ghiacciato per prendere in

obliquo a sx una stretta colata che con arrampicata

delicata si supera per raggiungere il canale nevoso

superiore sostando a sx. Sosta su roccia

8° tiro

variante

55 m ghiaccio a

75°

neve a 50°

// // superare il breve risalto di ghiaccio e seguire il pendio

nevoso fino a sostare a sx sotto un piccolo

strapiombino

9° tiro

variante

80 m neve a 50° // // salire diritti sul pendio nevoso e spostarsi poi

gradualmente verso sx fino alla cima


