Gruppo di Brenta
Cima Brenta
Via Vento di Ghiaccio
Apritori: Frialdi Daniele e Duina Gianfranco il 26/10/2013 e 9/11/2013
Difficoltà: W3, M5, III
Sviluppo: metri 350 - 7L
Attacco
Dal Rifugio Tuckett (possibile strada chiusa per Vallesinella) proseguire in direzione della bocca
di Tuckett, risalire il nevaio in direzione dello scivolo nord, prima della strettoia dello scivolo
girare a destra per evidenti terrazzini, spostarsi per circa 150/200 metri fino all’evidente colata
che caratterizza il 1° tiro (chiodo con cordino). (2,30h circa).
Relazione
L1 - Salire la colata e portarsi sul pendio nevoso risalirlo verso dx puntando alla paretina
rocciosa fino a trovare la sosta (60m W3 40° cordino su clessidra sosta 1 chiodo 1 nut.)
L2 - Proseguire per il pendio nevoso costeggiando le roccie fino ad arrivare sotto ad una
parete verticale sosta (40m 40°/45° sosta 2 chiodi )
L3 - Salire la fessura a dx della sosta proseguire sempre diritti per un vago canale di neve e
ghiaccio fino in prossimità di una nicchia trovando la sosta a dx (50m M5 cordino su clessidra
sosta 1 chiodo 1 nut e 1 clessidra)
L4 - Si sale a sx della sosta per roccia e poi per pendio nevoso fino ad una evidente grotta sosta
(55m 50° M sosta 2 chiodi)
L5 - Salire a dx proseguire per il pendio di neve per entrare nel camino seguirlo fino ad arrivare
alla sosta sul lato sinistro (50m 45° M cordino in clessidra sosta 1 chiodo e 1 clessidra)
L6 - Dalla sosta su per il camino di sinistra al suo termine si sosta a destra(25m M4 1 friend
sosta 2 chiodi)
L7 - Salire qualche metro nel canale nevoso e poi il pendio di neve a dx fino a fine corda
sosta(60m 50° sosta 2 chiodi)
Materiale: 2/3 viti corte, friends (fino al 3 camelot), nuts, cordini, 2 corde da 60 metri, qualche
chiodo da roccia.
Discesa
In corda doppia lungo la via (possibilità di dover attrezzare qualche sosta coperta dalla neve)

