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The ring (Chiggiogna zona terrapieno Alptransit)
Informazioni inviate da Nicola Vonarburg (Mendrisio)

1a salita: Claudio Notari, Nicola Vonarburg, marzo 2005.
Ubicazione: Chigiogna zona terrapieno alptransit
Accesso: dalla strada cantonale attraversare la ferrovia, scalare il
muro (6a), poi risalire tutta la scarpata del terrapieno da poco
realizzato fino in cima. Superare quindi un primo corto risalto (70°) e
continuare lungo il riale ghiacciato fino alla prima vera cascata. La
via segue le colate sulla sinistra.
Difficoltà: II – 5 – ghiaccio a colonnette e cavolfiori.

The Ring / Foto: C.Notari

Tracciato
L1: attaccare la prima cascata a sinistra 15m a 80°/90° poi 45m a 50°/60° sosta su viti alla base
del risalto superiore.
L2: salire direttamente per gradoni 20m a 80° (corte sezioni più ripide) poi obliquare a SX, sosta su
pianta alla base di una specie di conoide.
L3: risalire il conoide 10m 60°/70° poi 10m a 90° (cavolfiori e stalactiti), poi traversare ca. 4-5m a
dx fino a raggiungere una specie di diedro aperto, risalirlo tenendosi sul suo lato sx fino in cima
alla cascata.
L... risalire il torrente ghiacciato con corte sezioni ripide fino ad un ponticello che precede un bel
salto.
L4: una bella lunghezza permette di superare la cascata a sinistra 30m a 70°/80° (poco
sostenuto).
L... ancora qualche gradone e la salita é finita.
Discesa: risalire il pratone obliquando a sx fino a incontrare una
traccia di sentiero, che permette di raggiungere il sentiero principale
in zona ponticello, seguirlo fino al paese di Chigiogna.
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Note: bellissima cascata, con una sezione molto tecnica e sostenuta
(L3) dove sarete particolarmente contenti di avere i “manici piegati”.
La cascata é esposta al sole e si forma raramente, occorre quindi
saper cogliere l’attimo...
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