
Canale Oppel – Antelao (3264 m) 

 

Salita del 21/05/2017 

Avvicinamento 

Se non si riesce a salire in macchina fino al rifugio Scotter (1580 m) tocca partire da valle, considerando che ormai la strada da 

seguire non è più quella classica ma poco prima degli impianti si imbocca una stradina sulla sx, si oltrepassa un guado e si 

parcheggia poco più su, prima di una ripida salita sterrata (1250 m ca.). 

Da qui raggiungere il rifugio Scotter e poi Forcella Piccola (2120 m). Scendere verso il Galassi e prendere il sentiero che porta sul 

ghiacciaio. Una volta raggiuntolo, proseguire parecchio: l’attacco è sul conoide di base del canale a 2500 m ca. Noi abbiamo 

trovato neve pessima durante l’avvicinamento per lo scarso rigelo notturno ma ottima dal conoide in poi e la salita è sempre 

stata sulle punte frontali, per la felicità dei polpacci.  

Salita  

Salire preferibilmente per il solco centrale (55-60°) con passi più ripidi tenendo la sx fino ad un antro con 2 ch. e cordino di sosta. 

Proseguire a dx su roccia e misto (friend 3 usato) e poi su verso la sosta a sx su fessura ottima da attrezzare a friend (foto) .   

Su per il canale fino sotto al tiro chiave: salire per una cinquantina di metri (max 85°). Noi abbiamo trovato il salto chiave 

ghiacciato, se in roccia considerare almeno un IV grado. Sosta sulla sx su cordone rinforzato a friend. Usate 2 viti, 3 friend e 1 

chiodo lungo il tiro.   

Si prosegue nel canale e poco dopo si affronta un muretto oppure una goulottina a dx su ghiaccio a 70° per poi rientrare a sx. 

Sosta su picche. Stare sempre nel canale a 55-60° fino all’uscita all’inizio del castelletto sommitale.  

Noi qui restiamo legati, ci portiamo sotto alla corda fissa con un tiro evitabile e facciamo un altro tiro. Sosta su due friend su 

fessura ottima. Poi mettiamo via le corde e andiamo su fino in cima.  

Discesa  

La discesa avviene per la normale e in basso percorrendo il Canalino Lindemann (canalino “Antelao”): attenzione ai salti scoperti 

su c’è poca neve, caso in cui forse è meglio percorrere le cenge della Bala. Poi in breve si raggiunge Forcella Piccola.   

Difficoltà: 650m/TD/max 85°/M. Almeno 2100 m il dislivello complessivo. 
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