
Dall'arrivo della funivia di

Prati di Tivo (La Madonnina)

prendere il sentiero per il

rifugio Franchetti. Da li

dirigersi verso la Ferrata Ricci

passando sotto alla morena

del Ghiacciaio del Calderone.

Salire alla Vetta Orientale

tramite la ferrata Ricci
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ACCESSO

ATTREZZATURA

Normale dotazione

alpinistica, due mezze corde

da 50 m, kit da ferrata



Prima parte

Dalla Vetta Orientale del Corno Grande,  si raggiunge la Forchetta
Sivitilli scendendo in disarrampicata per un canalino di circa 70 m
situato appena a destra del filo della cresta OSO. Si aggira un
gendarme che divide in due la forchetta traversando in salita
versante del Calderone. Raggiunto un forcellino si sale per cresta fino
in cima alla Vetta Centrale (fix per sosta al forcellino). Attenzione nel
canale friabile che si risale prima della cima e che è molto marcio.
Parzialmente indicata con omini.
Seconda parte

Si scende 50 m, versante Sud, seguendo i bolli della via normale si
scende in disarrampicata (cordone per eventuale doppia, bolli rossi)
nel versante della valle dell’Inferno fino a entrare in un canale a destra
(faccia a valle) che porta in breve alla Forchetta Gualerzi m 2840, tra
la Vetta Centrale ed il Torrione Cambi. Il canale ha una catena per
scendere in doppia, un passaggio alla fine del canale, con un masso
incastrato, può risultare un po delicato (II).
Terza parte

Dalla Forchetta Gualerzi per facile cresta (II) ed un ultimo passaggio
verticale (III), ma ben appigliato, si raggiunge la vetta del Torrione
Cambi , e di qui si continua in direzione della Vetta Occidentale.
Appena a sinistra del filo di cresta si entra in un breve canalino
interrotto da un salto e da massi incastrati (Camino Jannetta). Ci si
cala con una prima doppia da 35/40 m. divisibile, e una da 20 m.  Una
volta scesi si sale a destra alla vicinissima Forchetta del Calderone 
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Quarta parte

Si scende  qualche metro, verso il Calderone  e poi si sale verso Ovest
per una rampa di pochi metri (II) fino ad un corridoio costituito da due
lastroni appoggiati. Si entra con difficoltà nello stretto corridoio,
togliendo gli zaini, fino ad arrivare alla chiusura con un masso
incastrato; da li salire in opposizione (chiodo in cima al masso) ed
uscire su una breve rampa che porta  su una cengia orizzontale un po
esposta che taglia il triangolare versante Nord/Ovest della
Madonnina o Punta Sivitilli (2830 m).

Dove la cengia termina si guadagna il filo di cresta per fessura (III+ 2
fix)). Il salto successivo si supera tramite un diedro (IV), sempre sul
versante Calderone e si arriva ad una piccola forcella. Scendere due
metri e percorrere (fix), sempre a Nord/Ovest una cengia esposta di
25 m in leggera salita, pervenendo a un evidente intaglio sul filo di
cresta (fix per calata). Si incontrano diversi fix, soprattutto nei
traversi più esposti lato Bafile, e si passa a tratti in filo di cresta e a
tratti su esposte placche, ma sempre protetti.

Si prosegue più o meno lungo la cresta fino ad un profondo intaglio
sormontato da una piccola pancia, che si supera (IV+, fix e ch) dopo
essere scesi nella spaccatura per circa un metro ed essere risaliti in
equilibrio sul versante di fronte; non ci sono appigli buoni per le mani,
è quindi fondamentale trovare un buon equilibrio nel passare da un
versante all’altro. Con altri 50 m di cresta si arriva all’ultima paretina
(III) che si supera verso sinistra e che garantisce l’accesso alla Vetta
Occidentale m 2912.

Quest’ultima parte, quella con le difficoltà di arrampicata principali e
con diversi traversi esposti, è stata recentemente riattrezzata, ed è
possibile percorrerla tutta facendo diversi tiri di corda o in conserva
protetta.
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