
Mala Mojstrovka mt. 2332 

 

Spigolo Nord 

Difficoltà:  III, IV, 1 p. IV+ - 50°/M 

Dislivello: 350 mt 

Primi salitori: Hintersteiner e Malnitz, 1 agosto 1926 

Materiali: attrezzatura alpinistica completa, due piccozze, 2 viti da ghiaccio 

Condizioni: Consigliabile all’inizio della stagione invernale e comunque in condizioni secche. 

Descrizione generale 

Una proposta “diversa” che unisce arrampicata su roccia a misto e che può diventare un utile allenamento 

per questo genere di salite, senza tuttavia l’ingaggio di una seria invernale. Consigliabile affrontare la via in 

condizioni di scarso innevamento, ovvero quando la neve o il ghiaccio ricoprono appena le varie cenge e 

terrazze che interrompono lo spigolo. L’uscita, data la minor verticalità della parete, offre invece un tipico 

terreno misto facile per quanto esposto.  

Salita:  

Dal Passo Vršič seguire la traccia di sentiero (segnalazioni, bolli bianchi e rossi) che stacca sulla sinistra 

(guardando verso N) pochi metri sul versante nord del passo e risale con lungo obliquo tra mughi e ghiaioni 

il versante nord/est della Nad Šitom Glava. Dopo circa ’30 si raggiunge la panoramica selletta “Vratica” (mt. 

1807) affacciata sul bucolico altipiano di Sleme. Seguire la traccia che costeggia la base della parete Nord 

della Mala Mojstrovka (si oltrepassano le indicazioni per la ferrata) portandosi in direzione dello spigolo 

nord. Salire diritto per un ripido cono detritico fino alla base dello spigolo, che si innalza verticale. L'attacco 

si trova un po' a sx di un evidente franamento. (0’50 dal passo). 

1)Salire per uno spigoletto (o alla sua dx) per una decina di metri(III), superare un breve risalto verticale 

(III+,spit) e proseguire poi per rocce facili fino ad una sosta su 1ch. 30 mt, III,III+, 3 spit, 2 SPF 

2)Continuare risalendo un canale poco marcato su rocce facili ma friabili, sostando a piacimento dove lo 

spigolo si definisce meglio. 50 mt, I/II 

3)Risalire nei pressi dello spigolo su roccia ottima e articolata scegliendo i passaggi più semplici, 

traversando poi in ascesa verso dx fino a raggiungere un punto di sosta su una cengetta con 2 spit. Pochi 

metri sotto un piccolo intaglio. 30 mt, II/III+, 2 SPF. 

4)Sopra di noi lo spigolo strapiomba. Salire all'intaglio, scavalcarlo e traversare sul lato sx dello spigolo per 

pochi metri fino alla base di un camino. Risalirlo con arrampicata didattica su roccia buona, (10 mt, III+) 

riguadagnando lo spigolo sostando su un pulpito alla base di una sezione verticale. 30 mt, III+, 3 spit, 2 SPF. 

5)Superare il muretto sovrastante (IV) quindi seguire lo spigolo, superando un tratto affilato con bella 

arrampicata (10 mt,IV, spit) e su rocce più facili raggiungere un terrazzino con targa e libro dove si sosta. 25 

mt, II, IV, poi II, 4 spit, 2 SPF. 



6) Da qui è possibile uscire a destra prima per roccette esposte e friabili quindi per un facile canalino, 

oppure affrontare direttamente il salto sovrastante prima traversando 2 mt in parete (esposto, IV) poi 

direttamente in verticale sullo spigolo fin dove questo si appoggia; continuare ancora in verticale fino ad un 

punto di sosta sul filo dello spigolo e a destra di un canale – uscita della “via dei camini” 30 mt, IV, 3 ch., 2 

SPF. 

Rientrare nel canale e traversarlo verso sx raggiungendo una cengetta. Seguirla, quindi imboccare uno dei 

canali che si aprono verso l’alto a seconda delle condizioni (50°-60°, Misto)e, obliquando verso sx 

guadagnare l’uscita della ferrata Hanza raggiungendo la grande cengia inclinata sommitale. Per la vetta le 

possibilità sono varie. Sia seguendo la terrazza inclinata fino al bordo e seguire lo spigolo (II, M3), oppure 

imboccando uno dei diversi canali che solcano la parete sommitale (60°-70°, Misto). 

N.b: la via dei Camini attacca poche decine di metri prima dello spigolo, in corrispondenza dello sbocco di 

un evidente, profondo, camino canale che si apre appena a sx dello spigolo. La via, in stagione invernale, 

presenta un fondo generalmente innevato intervallato da brevi tratti su misto. Il tiro chiave è costituito da 

un lungo camino, spesso ghiacciato, che può opporre difficoltà di misto (M4/80°). L’uscita è in 

corrispondenza del canale toccato dall’uscita dello spigolo. 

Via ferrata Hanza 

Difficoltà: III/2, M, 50°-70° 

Dislivello: 350 mt 

Materiali: attrezzatura alpinistica completa, due piccozze, 2 viti da ghiaccio 

Condizioni: Percorso affrontabile anche in pieno inverno purché la neve sia ben assestata e consolidata. 

L’attraversamento di varie cenge esposte consiglia di affrontare il percorso con un innevamento non 

eccessivo. 

Descrizione generale 

Percorso interessante, esposto, che permette di salire l’intera parete sfruttando (solo parzialmente in 

inverno) le attrezzature in loco. Si tratta di una salita impegnativa che alterna ripidi pendii a 60° con traversi 

esposti e brevi paretine di misto. Una salita invernale a tutti gli effetti da affrontare con adeguata 

attrezzatura e tecniche di progressione in cordata. 

Salita: 

Come per lo spigolo Nord, si traversa sotto la parete fino alla sbocco inferiore della caratteristica rampa 

inclinata che incide la parete. Si attacca la rampa, solitamente innevata in inverno (pendenze fino a 60°), e 

la si sale fino al suo termine. Salire un caminetto (cavi) quindi traversare (esposto) verso destra ad un largo 

canale che si risale fino ad una spalla nella parete. Salire alcune decine di metri ripidamente, quindi 

traversare verso sx in grande esposizione per cenge inclinate per circa 60 metri. Se sono visibili i cavi è facile 

individuare il punto in cui ricominciare a salire (in ogni caso in corrispondenza di un largo impluvio poco 

marcato) superando alcuni ripidi muretti per circa 50 metri. Sotto un salto verticale a seconda delle 

condizioni è possibile sia forzare verso l’alto superando alcune brevi goulotte sia traversare lungamente 

verso destra per cengia, doppiando uno spigolo e giungendo in corrispondenza di un largo canale (da destra 

proviene la via dello Spigolo Nord e dei Camini). Obliquare verso sx uscendo sulla larga terrazza inclinata. 



 

Discesa: per la facile normale che segue fedelmente il filo di cresta (o poco sotto sul caratteristico pendio 

inclinato) fino alla forcella e da qui direttamente al passo. 

 

 


