RELAZIONE
IL CASTELLO – VAL MALENCO
Data della relazione
06/01/2019
Accesso stradale
Da Sondrio salire in Valmalenco in direzione di Chiesa (indicazioni). Seguire la strada principale
che, dopo un ponte, passa sul versante orografico sinistro. Continuare fino a una rotatoria subito
prima della partenza della funivia di Chiesa. Prendere la strada a destra per Campo Franscia.
Continuare lungo la strada in salita seguendo le indicazioni per Campo Franscia superando alcune
gallerie e una cava. Raggiungere la località di Campo Franscia, subito dopo una galleria (hotel e
qualche casa). Continuare lungo la strada ora più stretta che sale ripida con alcuni tornanti. Superare
la località Fang e continuare fino al Sass de l’Agnel (cartello indicatore e caratteristiche casette di
legno sotto una fascia di strapiombi rocciosi sulla destra). Proseguire lungo la strada fino ad una
galleria oltre la quale è possibile parcheggiare a sinistra (1 posto); in alternativa, proseguire
brevemente lungo la strada fino ad un ampio spiazzo dove è possibile parcheggiare.
Avvicinamento
Dal parcheggio tornare indietro lungo la strada asfaltata fino alla località Sass de l’Agnel (cartello
indicatore visibile arrivando da Campo Franscia). Prendere il sentiero a sinistra e superare le casette
sotto lo strapiombo. Proseguire per il sentiero (indicazioni per il rifugio Cristina) entrando nel
bosco. Raggiungere un bivio e prendere la traccia di destra che prosegue in falsopiano entrando
nella valle. Raggiungere poco oltre una radura pianeggiante da cui si vede la cascata in fondo a
destra. Attraversare la radura, raggiungere un grosso masso e risalire brevemente il bosco fino alla
base della cascata (40min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 12 chiodi da ghiaccio
Note tecniche
• difficoltà: II/2+
• lunghezza: 100m
• esposizione: W
• quota partenza: 1900m
• discesa: in doppia
Relazione
Salire al lato sinistro della cascata. Risalire il salto iniziale sostando a metà circa su ghiaccio.
Rimontare il secondo tratto, raggiungere una rampa appoggiata e sostare a sinistra su albero (sosta
di calata). Salire la rampa e raggiungere la base del secondo salto: risalire la struttura e al termine
spostarsi a sinistra sostando su albero.
Scendere con due doppie su albero a sinistra della cascata (S3 e S2).
Note
Interessante salita. Sulla destra la cascata presenta difficoltà fino al 4.
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