
Pala di San Martina, Cima Canali 2800 m 

Via "Il corno e l 'ago della figlia", VI 
giugnol013 

Heinz Grill, Franz HeiB, Florion Kluckner, Barbara Ho/zer; lvo Rabanser 

Difficoltà: VI, un passo VI+ o Al, spessa IV+ e V, (ED) 
Dislivello: 650 m 

verso l'ago 
della figlia 

Discesa dal Cornetto: 
Si fanno due corde doppie 
di 45 m e 50 m verso nord. 
Si scende sotto la parete 
del/ 'Ago, poi verso sinistra 
su un camino W, fino a 
una sosta per scendere in 
una corda doppia di 2z 
che porta in un canale 
ghiaioso. Alla fine di 
questo canale si trave sa 
in diagonale sotto le aret(· 
fino ai prati, continuando 
fino a raggiungere il~ 
sentiero, che va verso il Ri 
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Il fargo e frastagliato massiccio della Cima 
Canali si divide in tante torri diverse. Nella parte 
sud-ovest si trova in forma di pilastro enorme 
~fa Figlia di CanaW. Situati davanti si trovano, fin 
ora mai saliti, "il Corno " e ~l'Ago " della Figlia. 
Una grande attrazione e particolarità della via é 
la salita di queste due torri. l primi tiri seguono 
bellissime placche con tante clessidre. Salendo 
la via, f 'arrampicata diventa sempre più esposta 
per arrivare sulla cima del Cornetto. 

20m 

Dopo due corde doppie si traversa su una 
cengia per raggiungere la r parte della via. 
(Da questo punto e anche possibile 
scendere). Si supera questa parete gialla e 
ripida, sorprendentemente con una 
difficoltà non troppo afta. Anche la macchia 
bianca, dove era stata una frana, si può 
passare bene. 

La via richiede esperienza 
alpinistica. Le soste sono su 
clessidre o chiodi. Per 
l'assicurazione intermedia 
abbiamo gia infilato qualche 
clessidra e lasciati tutti i chiodi 
della prima salita. Per il 
miglioramento dell'assicurazione 
sono necessari cordini di cevlar, 
una serie di dadi e friend. 

Attacco: 
Dal Voi Conol i (Coni del 

Gal, Malgo Canali) si segue 
il sentiero n r. 709 verso il 
Rif. Prodidali fino al bivio 
verso il Bivacco Minozio. Si 
sole su facil i rocchette nel 
grado 1-11 fino all 'attacco. 
(ca. ore 1,5) 

Rif.Pradidali ~ - ........; - Ma/go canali 



Pala di San Martina, Cima Canali 2800 m 

Via "Il corno e l 'ago della figlia ", VI 
Giunio 2013 

Heinz Grill, Franz HeiB. Florion Kluckner. Barbaro Ho/zer. lvo Rabanser 

Difficoltà: VI, un passo VI+ o Al, spesso IV+ e V, (ED) 
Dislivello: 650 m 

vananre 
meno esposta 

25m 

40m 

35m 

35m 

Disceso do/l'Ago: 
Si segue una cengia sotto fa Figlia di 
Canali. Scendendo e salendo, si tiene 
sempre fa quota fino a uno spuntone 1 
- 11 (ometti). Si continua sempre 
obliquo (//),olio fine si fanno uno o 
due breve corde doppie di 15m per 
raggiungere su una cengia (ometti)la 
via normale della Cima Canali (ca. l 
ora). Seguire i bolli rossi verso il Rif. 
Prad ida li per raggiungere il sentiero, 
che riporta in Valle. 

Il corno 
della 
figlia 






