CATINACCIO PARETE EST
Anticima sud

VIA: UN DIAVOLO PER AMICO

CATINACCIO: PARETE EST - “VIA UN DIAVOLO PER AMICO”
(dedicata all’indimenticabile alpinista Fassano Tita Piaz (il diavolo delle Dolomiti)
14 / 09 / 02 APERTA A PIU’ RIPRESE DA FABIO GIONGO, VERONICA LACCHIN,
DAVIDE CLERICI.
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DISCESA: Ci sono due possibilità.
1. Discesa in corda doppia dalla via usando gli stessi ancoraggi.
(2 corde da 55mt) h.1,30
2. Dall’uscita della via raggiungere la vetta principale proseguendo per il classico
itinerario della cresta Sud, per poi scendere per la via normale al Passo Santner
h.2,00 circa dall’uscita della via.
DIFFICOLTA’: V con due passaggi di VI
DISLIVELLO: mt. 400
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AVVICINAMENTO: Dal Rif. Vaiolet m. 2.243 seguire il sentiero per il Passo delle
Coronelle, quindi abbandonarlo in prossimità del Colle di Barbolada come per la
via Steger, proseguire salendo verso sinistra per detriti in direzione di un evidente
camino.
L’attacco della via è posto 10 mt, a destra del camino.
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CARATTERISTICHE: Itinerario interessante e vario con roccia generalmente
buona.
Nella parte inferiore della parete la via si sviluppa sulle placconate tra le
due fessure che formano un’evidente A naturale.
Prosegue poi nella parte alta con un attraversamento della fessura di sinistra,
per superare successivamente l’evidente pilastro che termina sulla cresta sud.
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SVILUPPO: mt. 450
TIRI DI CORDA: n. 10
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TEMPO DI PERCORRENZA: h. 4 - 5
ROCCIA: generalmente buona
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ATTREZZATURA: Normale dotazione alpinistica, utile qualche friends misure medie
cordini e fettucce per spuntoni e clessidre, 2 corde da 55 mt.
Tutti i punti di sosta sono attrezzati con moschettone per le calate, più cordini e
chiodi nella progressione.

