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Esposizione sud

Assicurazione: le soste sono munite con
un anello o cordini nella clessidra. Le
assicurazioni intermedie sono clessidre e
chiodi. Sono neccessario friend fino BD 3
(blu) e cordini per le clessidre.
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Attacco: Dal Passo di Sella
attraverso la via normale delle Torri
"Via del Cono", VIdei Sella sulla cengia di camosci,
fino III. Oppure attraverso una altra
via come il "Cono" (VI-).

Fino al 7° tiro si tratta di una via molto
accessibile e su roccia varia
soprendentemente solida. Dopo, la parete
diventa verticale e seguono tre tiri molto
esposto attraverso strapiombi, fessure e
camini.
Anche la vicina "Barbier/Steinkötter" è
stata libarata dalla roccia friabile e offre
una salita alternativa. È possibile calarsi in
corda doppia dall'ultimo anello della
fessura centrale e salire la via "Barbier/
Steinkötter".

Cengia dei camosci
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Attacco, Zustieg

