ALPI VENOSTE
PALLA BIANCA q. 3.738
Via Bellavistagrat
nuova via attrezzata di misto, alternativa per la Cima della Palla Bianca.
Primi salitori: Ongaro Nereo e Gruner Paul – agosto 2003
Dislivello cresta: 350 mt dai 3.350 mt ai 3.700 mt
Difficoltà alpinistiche: passaggi dal II al III+ e ghiaccio a 40°
Soste attrezzate: con spit e catena
Itinerario percorribile anche in discesa con corde doppie di minimo 20 mt
Attrezzatura: corda, ramponi, piccozza, moschettoni, cordini, e qualche nuts (dadi).
Periodo consigliato: da giugno a settembre.
Dall’Hintereisferner salire alla base della cresta verso un ometto di sassi, proseguire lungo la cresta
per tracce di sentiero e per facili roccette poco solide (seguire le frecce rosse e i segni rossi che
indicano la prima sosta).Da qui in avanti e consigliabile legarsi.
Sempre percorrendo la via più facile e logica si arriva a metà della cresta, dove troveremo una sosta
alla base di un canale. Salire il canale per 9-10 mt ed uscire a sinistra con un pass.di III su roccia
buona, si prosegue per placca e poi cresta (III+), per altri 7-8 mt (spit con kevlar, lato dx della cresta).
Proseguendo per cresta si esce a sx (III) per altri 8-9 mt., si fa sosta sotto ad una grande placca (spit
con fettuccia). Dalla sosta si sale lungo una grossa fessura(III+) e al culmine la si percorre a
cavalcioni (7-8 mt), si trova una sosta che serve per la discesa, si prosegue lungo la cresta (II-III) per
altri 15 mt., sosta.
Ultima lunghezza, passando a piedi un passaggio di cresta affilato di pochi metri e poi tracce di
sentiero conducono in 20 mt all’ultima sosta alla base del pendio di ghiaccio. Si sale questo spallone
di ghiaccio per circa 40 mt a 40°.
Poi si percorre la via normale sulla cresta sommitale fino alla croce.

