
Via Hrushcka – Mur de Pisciadù 

 

All’attacco del primo tiro  

 

Avvicinamento 

Dal ristorante Mesoles si attraversa la pista da sci e ci si dirige verso lo sbocco della Val Mezdì che va risalita 

tenendosi sul lato destro. Poi la via è evidente e vi si accede tramite canale di neve. 

 

Relazione 

Risalire il conoide a mò di canale (45°) fino alla parete rocciosa a destra e poi traversare al centro e salire 

fino a dove inizia il ghiaccio (55°).  

1) Interamente su ghiaccio fino ad un piccolo ripiano. Sosta su ghiaccio. WI 3+, 45m; 

2) Prima goulotte che poi si restringe e costringe a qualche passo su roccia. Sosta intermedia (2 ch. 

con cordone verde). Poi di nuovo su neve e ghiaccio con un saltino sul finale che conduce ad una 

strettoia. Sosta su ghiaccio in posizione scomoda. WI4, M4, 40m; 

3) Salire la goulotte con partenza tecnica in spaccata. Dopo un tratto più facile si sosta su ghiaccio 

(cordone verde su abalakov) in una grotta sotto una candela. WI4, 20m; 

4) Salire la candela e dopo un tratto più facile superare un masso strapiombante (nut incastrato, buon 



aggancio in uscita). Sosta intermedia su cordino rosso. Poi la via prosegue in canale con alcuni passi 

di misto. Sosta su ghiaccio sotto ad un salto. WI4, M4, 40m; 

5) Dopo una prima parte appoggiata, bel tiro su ghiaccio con uscita su neve e misto fino al camino. 

Sosta su ghiaccio al suo interno. WI4+/WI5, 20m; 

6) Tiro caratteristico in camino fino ad uscire sul masso incastrato sul bordo. Poi sempre su roccia fino 

al pianerottolo soprastante dove si trova una sosta su due chiodi. Noi ci siamo fermati qui ma si 

potrebbe procedere ancora su roccia. V, 15m. 

 

Discesa 

Con 3 calate da 60m ma abbastanza elevato il rischio incastro. Meglio spezzarle e farle più corte. Poi a 

ritroso lungo il conoide e poi lungo il sentiero percorso in andata 

 

Note 

Salita classica interpretata in veste invernale.  

Materiale: 10 viti, 12 rinvii, friend 0.2-2, mazzetto di chiodi e martello. 


