
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

  

66aa++  ((55cc  oobbbbll..)),,  335500  mm,,  SS22  

 
 

Gruppo montuoso: Albigna 
Quota vetta: 2905 m 

Quota attacco: ~2600 m 
Esposizione: Est 

Primi salitori: H. Kasper, F.Koch e G. Zryd  
nel 1963 

 

 
Avvicinamento 
Dalla diga dell’Albigna, raggiungibile in 2h a piedi o in funivia (A/R 12€), seguire il sentiero che costeggia 
il bacino artificiale sul lato destro e porta al passo Cacciabella. Arrivati sotto il pilastro del Pizzo 
Frachiccio, salire per prati alla liscia placca che delimita il versante Est da quello Nord. 

 

Relazione 
La via attacca per una rampetta sulla sinistra di una freccia rossa sbiadita sulla placca liscia. Ben visibili i 
primi spit. 
 

I tiro: Salire verticalmente lungo la rampetta e poi su placca articolata. 5c  
II tiro: A destra superando lo strapiombino. 6a+ 

III tiro: Ancora a a destra poi vertiacalmente per bella lama. 5c 

IV tiro: In obliquo a destra facilmente. 3c 
V tiro: Breve diedrino che porta sulla cengia mediana. 4a 

VI tiro: Un facile saltino poi prato fino alla 2° parte della via. 4a 
VII tiro: Bella lama, breve placca e rimontare lo spigoletto a destra. 6a 

VIII tiro: Dritti poi a destra sotto il tetto, superandolo su buoni appigli. 6a+ 
IX tiro: Dritti per placca a lame, bella e facile. 5b 

X tiro: Idem. 5b 
XI tiro: Più facilmente in cresta fino alla sosta attrezzata per la calata. 4c 

 
 

Note 
Via completamente riattrezzata a spit, utile qualche friend fino al 2 BD per integrare qua e là e per i facili 
tiri finali. La discesa avviene in corda doppia dall’ultima sosta lungo il versante Nord. Nelle calate seguire 
sempre la verticale. Nella foto non si vedono i primi 4 tiri.  
L’ultima corsa della funivia è prevista per le 16.30, ma nei giorni festivi in genere l’impianto è in funzione 
fino alle 17.00. 

 
 
Da una ripetizione di Davide Mauri e Silvia Ferrari il 16 giugno 2007. 
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Sul II tiro, il più difficile 

 
 

 
I semplici tiri finali 


