
MALA MOJSTROVKA mt. 2332 

 

Pripravniška Grapa 

Difficoltà:  II/2 (45-50°)  

Dislivello: 200 mt  

Materiali: Spezzone di corda, due viti da ghiaccio, cordini e 2 piccozze 

Condizioni: come gli altri canali fattibile per molti mesi dell’inverno, tranne dopo abbondanti nevicate. Fare 

attenzione ad accumuli da vento prima dell’uscita in cresta. 

Descrizione generale 

Si può considerare come la “classica” tra i canali della Mojstrovka. Di sicuro il più battuto nella stagione 

invernale. Le pendenze moderate (max 50°) e la facilità nel trovare buone condizioni lo rendono 

particolarmente attraente anche da alpinisti alle prime armi. Talvolta viene sceso con gli sci, ma solo da chi 

ha più che una buona dimestichezza con il terreno ripido (S5)!  

Itinerario 

Dal Passo Vršič salire il vasto pendio macchiato di mughi che scende dalle ripide pareti della Mala 

Mojstrovka, dapprima lungo il tracciato della normale, abbandonandolo alla base delle prime rocce (attacco 

“Butjnarieva Grapa”) per piegare a dx portandosi progressivamente al centro della parete verso l’attacco 

dell’evidente canale della “Pripavniška Grapa” che si apre nel cuore del “ventaglio”. Si prende dapprima 

una sorta di conoide quindi si segue fedelmente il solco via via più stretto e ripido (strozzatura a 50°). Nella 

parte alta la pendenza si attenua. Si può uscire direttamente o piegare a dx, assecondando una rampetta di 

neve che conduce sul crinale, uscendo un po’più in alto. Raggiunta la cresta la si segue fino in cima. 

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. 

n.b: poco prima del tratto più stretto e ripido è possibile prendere a dx un sistema di rampe/canali che con 

lunga diagonale conduce fuori dalla parete circa 50 metri sotto la cima. Questa variante è nota come 

“Sestopna Grapa”, e le difficoltà sono simili alle altre vie di questa parete 

 

 

 

 

 

 

 



Rosso: Pripravniška Grapa 

Verde: Župančičeva Grapa 

Nero: Sestopna Grapa 

Rosa: Butinarjeva Grapa 

 


