
MALA MOJSTROVKA mt. 2332 

 

Župančičeva Grapa 

Difficoltà:  II/2 (40°- 60°)  

Dislivello: 300 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 

Il versante est della Mojstrovka è una vera e propria “palestra” di alpinismo invernale; la favorevole 

esposizione, il comodo approccio, la brevità dei percorsi e l’ambiente aperto e solare rendono queste salite 

particolarmente “didattiche”. Non a caso questi canali sono presi d’assalto dagli alpinisti sloveni in ogni 

momento della stagione invernale col bello (e col brutto!) tempo grazie alla possibilità di scegliere la salita 

più adatta alle proprie capacità. Quello qui descritto è il più lungo dei 4 canali normalmente percorsi e si 

snoda prima per una ripida strettoia, cui segue un pendio più docile ed una parte finale che riserva 

pendenze ed esposizioni più accattivanti con il vantaggio di arrivare a pochi minuti dalla cima.  

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” dove a dx stacca la Župančičeva Grapa. Su pendenza 

crescente rimontare la prima parte del canale che si stringe dopo circa 50 metri, superare la strettoia (50°, 

possibilità di evitare la strettoia salendo direttamente le rocce a sx a seconda dell’innevamento, breve 

muretto a 60°). Oltre la pendenza diminuisce e lascia spazio ad un largo pendio più facile che porta alla base 

dell’ultima ripida sezione poco prima di girare a Nord. Questa si affronta a piacimento scegliendo le diverse 

possibilità a seconda delle condizioni. Si superano alcuni passaggi più ripidi (max 55°) uscendo infine sulla 

cresta (possibile cornice) a pochi minuti dalla vetta. 

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. 



 


