
NAD ŠITOM GLAVA mt. 2087 

 

Uroševa Grapa 

Difficoltà:  II/4 (50 - 80°, IV+)  

Dislivello: 200 mt  

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

Condizioni: simile agli altri canali, tuttavia qui è richiesto un buon innevamento altrimenti le due 

strozzature in corrispondenza dei massi incastrati possono presentare un paio di passaggi su misto non 

facili. 

Descrizione generale 

Spalla della Mala Mojstrovka, si protende come uno scoglio verso la strada del Passo Vrsic. È tuttavia una 

cima autonoma e a sé stante, che presenta una ripida parete, in parte rocciosa, verso N/E. Al centro di 

questa si apre il profondo solco percorso dalla Uroševa Grapa. Simile ad altri percorsi della zona, presenta 

tuttavia un paio di passaggi un po’più impegnativi che richiedono eventualmente di procedere in cordata 

(soste e chiodi di passaggio). Con poca neve il superamento della nicchia a circa 50 metri dall’uscita può 

essere difficoltoso. 

Itinerario 

Dal Passo Vršič si sale in diagonale verso destra in direzione della Vratica, piccola selletta posta a Norde 

della Nad Šitom Glava. Traversare in diagonale tutto il vasto pendio (pericolo valanghe!) e, circa 100 metri 

prima della selletta si intravede lo sbocco del canale (è il più lungo ed evidente tra i vari solchi che incidono 

la parete). Salire il ripido pendio alla base del canale verso il suo ingresso (con poca neve può essere 

presene un masso incastrato). Superare il ripido muretto d’ingresso, quasi verticale, quindi su pendenze più 

moderate si procede all’interno del canale. A circa metà il canale si stringe e diventa più ripido (chiodo sulla 

parete di dx) fin dentro una profonda nicchia sormontata da un masso (sosta all’interno, comoda, su 3 ch.). 

Uscire dalla nicchia a sx con passaggio breve ma impegnativo (molto variabile a seconda dell’innevamento:  

misto, IV). Superatolo, si prosegue più facilmente fin sotto l’ultimo muretto verticale (breve goulotte) che 

precede l’uscita (sosta su mughi). Da qui facilmente in vetta. 

Discesa: per il facile pendio inclinato verso S/E al passo Vršič. 



 


