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segonda vita"
parte superiore
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Sella, Piz Ciavazes, 2836 m

cengia dei comosci

"La segonda vita"
parte inferiore

Discesa sulla cengia dei comosci,
I - II, corda doppia 1x 25 m
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Parte inferiore:
Difficoltà: Passo VI+ o A0, VI-,
spesso V, R1
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Dislivello: 230 m
Esposizione: sud
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L5. 40 m

Chiodatura: tutte le soste sono
attrezzate a spit con anello.
Assicurazione intermedia con tanti
anelli di cordino in clessidre, chiodi e
dadi fissati, ma è necessaria una
piccola serie di friend e cordini per le
clessidre.
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Il parte inferiore della via segue una
serie di pilastri evidenti quale sono
interroti dalle cengie erbose. Alla
metà parete si superà uno spigolo per
arrivara una zona con belle placche,
quale si segue fino alla cengia dei
comosci. Qui si segue il sentireo di
rientro per ca. 80 metri a sinistra, per
arrivare al attacco del parte superiore.
La roccia del parte inferore è sana,
però un pò punteggiato dalla erba.
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Icone:
= Spit
= Chiodo
= Erba
Cl = Clessidra
KK = Dado fissato

Avvicinamento dal parcheggio sotto il Piz Ciavazes, 15`
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Sella, Piz Ciavazes, 2836 m
"La

segonda vita", parte superiore

Heinz Grill, Ivo Rabanser, Barbara Holzer, Florian Kluckner, Franz Heiss, Sandra Schieder, luglio 2022

Il parte superore di equesta via scorre alla confine tra roccia gialla e grigia. La linea sta
salendo dalla sinistra verso destra. La bella, sorprendente buona arrampicabile parete finale
si sale dalla destra verso sinistra. La intera salita ha 27, anche corti, tiri. Chi non piace i
traversi, meglio evitare questa via.

Discesa
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Parte superiore:
Difficoltà: 1 Passo VI+, A1 (VII),
spesso V+, R1
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Disslivello: 250 m
Svilluppo: 360 m
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Chiodatura: tutte le soste sono
attrezzate a spit con anello o su
clessidre.
Assicurazione intermedia con tanti
anelli di cordino in clessidre, chiodi e
dadi fissati, ma è necessaria una serie
di friend e cordini per le clessidre.
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"Guardando la
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Icone:
= Spit
= Chiodo
Cl = Clessidra
KK = dado fissato

www.arrampicata-arco.com camminare ca. 80 m dal parte inferiore

Discesa allo spigolo
ovest.
Corda doppia 3x 50 m, II - III

cengia dei comosci

