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Schizzo Cascata

Nani Caboldi
Ivano Fracena (TN) - Monte Lefre
4+, III,  svil. 250m, attacco 850m
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Zona Montuosa: Valsugana (TN) - pendici SW monte Lefre 1300m
Località di partenza: Fraz. Ivano  Fracena (TN)
Parcheggio GPS: +46° 3’ 12”N, + 11°32’ 24.53”E
Quota Partenza: 480 m
Quota di arrivo:   1050 m
Dislivello totale:  615 m totale, circa 180 m si sola cascata
Tempo di salita:  1h 30  avvicinamento,  5 h la cascata
Tempo di discesa:  1h 30 
Sentieri utilizzati: nessuno
Difficoltà:   4+ (scala cascate)
Impegno globale: III, cascata in ambiente con impegnativo avvicinamento e pericoli oggettivi. Soste tutte la 

attrezzare. Ritirata lunga e da attrezzare. Al pomeriggio scarica.
Possibilità di proteggersi: Solo su ghiaccio. Scarsa possibilità di proteggersi su rocce e neve.
Materiale necessario 2 piccozze, ramponi, casco, 2 ½ corde da 60m. 10-12 viti ghiaccio alcune <16 cm.
Caratteristiche salita:  Bellissima linea. Itinerario di grande soddisfazione e discreto ingaggio. La vicinanza della 

valle è fuorviante, qui non ci sono sentieri e sarete soli voi ed i nani per almeno 8 h
Pericoli oggettivi: Roccia precaria ed incombente nei primi 3 tiri di corda. S2 soggetta a scariche.
Esposizione:  SW, nella parte alta esposto alla luce del sole già nel primo pomeriggio.
Periodo consigliato: dic ÷ feb,da evitare in caso di rialzo termico e temperature alte.
Probabilità formazione: media
Punti di riferimento: intaglio S del m.Lefre, cascata ben visibile dal basso ma difficilmente dal bosco arbustivo. 

Per la discesa tenere la sx idrografica dell’ampio greto del torrente.
Condizioni meteo: giornata soleggiata e ventosa, il canale su cui si svolge è riparato dal vento.
Copertura nevosa: scarsa nella parte bassa, pietrame scivoloso ed instabile.
Cartografia:  -
Guide:   Ghiaccio verticale, vol.2, F.Cappellari (ed.Idea Montagna)
Giudizio sull’ascensione:  **** Gran bella giornata e cascata !
GPS:   link
Ripetizione del:  15/02/2012. Nicola Bertolani, Christian Farioli in alternata.

Accesso:
I) SS47 Valsugana, raggiungere Villa Agnedo e poi il paesino di Ivano Fracena (celebre per l’antico e maestoso 
castello del XII sec.).Si tiene indicazione per S.Vendemiano e si P a circa 480m di quota alla fine della strada dopo un 
ponticello il cui ampio greto sembra raccogliere l’acqua della nostra cascata. Poi per bosco e pietraia ripidi si punta alla 
cascata. Faticoso. 1.5 h
II) Altro accesso è dall’alto, dal rif. Lefre e poi dai Prati di Florian. Ad un ponticello si scende sul greto e poi calate in 
doppia od un canale di discesa sulla dx orografica della cascata, quello che di solito si fa alla fine. Il nostro primo tenta-
tivo l’abbiamo svolto così ma senza successo. 1 h

Descrizione via:

 L1:  60 m  diff. 4+:  primi 30 m a 70°, poi 15 m a 85° e 15 m a 80°, SG

 L2:  60 m  diff. 3:  primi 15 m a 80°, poi 40 m a 60°, SG (! sosta esposta a caduta di ghiaccio e sassi)

 L3:  40 m  diff. 3+:  primi 25 m a 60°, poi 15 m a 80°, SG (! sosta esposta a caduta di ghiaccio e sassi)

 L4:  30 m  diff. 4:  primi 20 m a 80-85° su ghiaccio delicato, poi 10 m spostamento, SG

 L5:  30 m  diff. 3:  salto di 20 m a 70-75°, poi 10 m di spostamento, SG

 L6:  30 m  diff. 3+:  salto a 75-80°, SA

http://www.caicarpi.it
http://www.scuolamontanari.it
http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1452476&code=857307c073bd4e481e1733b5c2feadef


Scuola A lpin ismo Angela Montanar i
sez ion i  Cai  Carpi  -  Caste l franco Emi l ia  -  Ferrara

w w w.scuolamontanar i . i t

Schizzo Cascata

Nani Caboldi
Ivano Fracena (TN) - Monte Lefre
4+, III,  svil. 250m, attacco 850m

Schizzo Cascata

Nani Caboldi
Ivano Fracena (TN) - Monte Lefre
4+, III,  svil. 250m, attacco 850m

n.b. la cascata prende il sole nel primo pomeriggio e le prime 3 lunghezze sono esposte alla caduta di roccia e ghiaccio.

Discesa:
traccia di sentiero che attraversa in destra idrografica e poi scende per canale passando in prossimità della base della 
cascata, poi bosco arbustato denso e ripido (ore 1.30)

Relazione di:
Nicola Bertolani   IA - Scuola A.Montanari - Cai Carpi 
Christian Farioli  IA - Scuola Bismantova - Cai Reggio Emilia

Alcune immagini:
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