
 

 

M.CAVALLO DI PONTEBBA mt.2239 

Ferrata Contin (Spallone Nord) 

Prima salita: Lothar Patera, 8 luglio 1904. 

Prima invernale: B.Contin, G.Donadelli, F.Lenarduzzi, 19/03/72; 1° discesa con gli sci M.Marchig, 

A.Matiz,P.Negro 02/06/1973 

Difficoltà (invernali): AD, brevi tratti di rocce attrezzate e ripidi pendii nevosi (fino a 50°) 

Itinerario ormai classico di l’alpinismo invernale per la modeste difficoltà, la facilità d’accesso e la bella cima 

che si raggiunge. Può però diventare delicata se ghiacciata. In tal caso consigliabile la discesa per la normale.  

Itinerario: dal parcheggio dell’ex Caserma Marta e Laritti sul tornante 1 km sotto Passo Pramollo (q. 1459), si 

segue la stradina forestale fino alla idilliaca radura della Baita Winkel. Da qui (tabelle) si risale nel bosco 

inoltrandosi nel Vallone del Winkel. Si punta alla forcella Winkel, evidente intaglio tra la spalla del Cavallo e 

le pale rocciose della Torre Clampil e Winkel. Si raggiunge la forcella prima per ampio pendio e poi per un più 

ripido ma breve canale. Nel bel pianoro erboso in centro al vallone, un masso con scritta indica il punto dove 

si stacca. Dalla forcella si attacca il pendio, che alterna brevi tratti rocciosi (possono trovarsi anche alcuni cavi 

scoperti) a brevi ma ripidi pendii, fino a sbucare sull’ampia dorsale sommitale. La si segue fedelmente fino in 

vetta. 

Discesa: per lo stesso itinerario. In presenza di neve molto dura o ghiacciata può convenire scendere per la 

normale (di solito tracce di scialpinisti). Tornati sui propri passi e prima di scendere per la spalla nord, si 

scende a sx per morbidi pendii nevosi, si traversa sotto la Creta di Pricotic, quindi si scende diretti e poi 

leggermente a dx portandosi in un catino alla base della spalla nord del Cavallo (siamo circa 100 mt sotto la 

forcella Winkel, versante N/W). Si contorna alla base lungamente la Torre Clampil e con breve risalita si passa 

per Sella Madrizze. Da questa si scende liberamente nel bosco tendendo a dx verso il Vallone del Winkel, 

dove si ritrova il percorso d’andata. 

 


