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DESCRIZIONE:
Dal rifugio ARONTE 1642, si procede in piano verso la Punta Carina, oltrepassata sul suo 
versante occidentale, si va alla forcella tra la Punta Graziosa e la Punta Sicilia. Da qui si 
scende sul versante ovest il canale erboso che conduce in breve alla base del già 
evidente e ardito Spigolo Sud-ovest.
Dieci metri prima della base dello spigolo è l’attacco della Via che sale diritta e sfiora 
all’inizio un minuscolo alberello che sporge dalla compatta parete Sud .
La Via è divisa in due tiri.

1° TIRO
La via sale verticalmente con arrampicata diretta e sostenuta per circa 15 metri. Piega poi 
a sinistra scavalca faticosamente lo spigolo guadagnando un piccolo terrazzino erboso. 
Esso è sovrastato da un elegante diedro netto e fessurato, chiuso in alto da un tetto. Lo si 
sale con interessante arrampicata ed evitando il tetto si esce a sinistra, sulle placche della 
parete Ovest, dove si sosta.

Lunghezza  35mt      Difficoltà  V+

2° TIRO
Da questo punto la Via resta sempre sul versante Ovest molto vicina al filo dello spigolo. 
Continua, verticale ed esposta per più di 20 metri. Salendo direttamente su placche 
compatte con stratificazioni ad andamento spiovente che offrono sovente molti appigli 



rovesci, ma anche tratti verticali di difficoltosa interpretazione. Negli ultimi metri le placche 
si appoggiano e con qualche passaggio si giunge in vetta.

Lunghezza  30mt      Difficoltà  VI-
MATERIALE CONSIGLIATO:    Casco, 14 rinvii, 2 mezze corde (50-60 mt). Indispensabili 
una   serie di friends, cordini per allungare gli ancoraggi, fettucce per 
attrezzare le soste.

ATTREZZATURA SULLA VIA:   I chiodi usati durante l’apertura della via sono stati lasciati.
1°  Tiro:     11 chiodi a fessura      2 spit-rock in sosta   (friend medio piccoli nel diedro)
2° Tiro: 9 chiodi a fessura 2 spit-rock in sosta (qualche chiodo è poco visibile dal basso,  
integrare con friends)

DISCESA:      Sul  versante  opposto  alla  salita,  con  una  doppia  dalla  vetta,  si 
torna  velocemente  alla  forcella  tra  Punta  Graziosa  e  Punta 
Sicilia.   Torna  bene  rinviare  la  corda  ad  un  vecchio  spit,  visibile 
appena sotto la sosta, per scendere in giusta direzione. 

 



 IL DIEDRO  
             

LA SOSTA



DAVIDE  SUL 2°  TIRO

2°  TIRO



PRIMA DELLA PLACCA D’USCITA

LA PLACCA D’USCITA



IN VETTA
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