
Canale NE – Cima Bel Prà (2917m) 

 

Salita del 07-04-2018 

Avvicinamento 

Da Somadida Ponte degli Alberi (1135 m) si prende il sentiero CAI 226 fino al Cadin del Doge senza difficoltà, poi il CAI 
278 in direzione del bivacco Voltolina. Superare un primo canalino (50°), poi attraversare un catino nevoso a sx e salire 
fra i larici radi verso un secondo canalino ripido (50-55°). Si entra quindi nella Val di Mezzo e si prosegue fino al 
bivacco Voltolina (2082 m). Dal bivacco si segue a sx la cresta ampia fino al vallone sotto al versante Nord-Est di Cima 
Bel Prà caratterizzato dalla presenza di massi ciclopici. L’attacco è posto in cima al pendio in concomitanza di una 
strettoia con rocce emergenti. 

Salita 

Superare le roccette (max 55°/misto, cordone su spuntone e chiodo lasciati). Prendere cengiona che sale a sx 
passando sotto ad enormi tetti (45°). Un tratto esposto ed aereo immette nel canale NE che va salito (50-55°) fino ad 
un salto in ghiaccio con masso incastrato (p.75°, sosta a dx lasciata). Poi per neve puntando alla forcella in testa al 
canale (45-50°). Prima della forcella salire a dx per roccette e neve (III grado, 50-55° e uscita a 60°). Sosta sulla croce di 
vetta (N.B.: è possibile anche scavalcare la forcella e seguire a dx un evidente canalino fino nei pressi della cima, 
percorso da noi seguito in discesa).  

Discesa 

Per evitare di fare doppie, scendiamo qualche metro e ci immettiamo in un canalino a Sud). Attraversiamo alla base un 
torrione e ci raccordiamo alla forcella evitata in salita. Disarrampicando per l’itinerario di salita e con una doppia sul 
salto ghiacciato e una sulla strettoia basale (soste lasciate), si torna all’attacco e poi lungamente a valle.  

350m/D/p. 75°/III su roccia.  

900 m di dislivello dal bivacco, 1800 m complessivi.  


