
GRUPPO DEL CATINACCIO 

CIMA DEL CATINACCIO - PARETE EST 

La vedova nera 
 
 
Apritori:  P. Antenhofer, O. Celva, A. Dichristin  - 2000 
 
Difficoltà : VII+ (UIAA)/R4/III - Sviluppo: 330 m 9L 
 
Via aperta volutamente con pochissimo materiale. D’altronde però anche volendo, è difficile 
proteggerla con protezioni normali.  
Bella arrampicata in aperta parete su roccia nera compatta di ottima qualità. Solo il tiro chiave sui 
gialli, è a tratti friabile e quasi sempre bagnato o umido. Pressoché tutti i passaggi sono obbligatori e 
lontani dall’ultima protezione. Da evitarsi con roccia bagnata. 
 
Avvicinamento 
Dal rif. Gardeccia incamminarsi verso il rifugio Vajolet. Prima di raggiungere quest’ultimo, imboccare 
il sentiero 541. Salire indi senza difficoltà puntando all’evidente parete nera sotto il grande catino di 
destra della cima del Catinaccio.  L’attacco è al centro della placconata nera alla base di un diedro 
molto aperto. 
 
Discesa 
Dall’uscita della via salire sulla cima del Catinaccio senza notevoli difficoltà (II). Scendere quindi 
attraverso la via normale al rif. P.so Santner (III, oppure tramite alcune calate in corda doppia). 
Possibile, ma sconsigliata la discesa in corda doppia lungo la via. 
 
Materiale:  8 rinvii, friends dal 0,2-2 (Camalot), stopper, martello e assortimento di chiodi, cordini in 
kevlar. 
Tempi:  1ora all’attacco, salita 5 ore, discesa passando per la vetta in ore 1,5 fino al rif. P.so Santner. 
 
NOTA 
L’arrampicata è potenzialmente pericolosa. In nessu n modo il contenuto di questa relazione 
può essere utilizzato senza la necessaria perizia a lpinistica. Le condizioni della parete di 
roccia e dei punti d’ancoraggio sono ad esclusiva v erifica e valutazione degli alpinisti, a 
prescindere da quanto descritto nella relazione. La  scalata di questa via, classificata 
d’avventura, è sotto la sola vostra responsabilità.  Voi vi assumete personalmente tutti i rischi 
e le responsabilità per qualsiasi ferita o morte. S e non siete in grado di assumervi questa 
responsabilità e questi rischi, non scalate questa via. 
 



 


