
 

 

M. Cavallo di Pontebba m.2239  

Gola Nord Est 

 

Prima salita: nel 1968 da B.Contin e A.Ceccon (parte alta) e nel 1969 da Andrich e Donadelli (parte bassa) 

Difficoltà (invernali): D, 45°-60°, alcuni tratti a 80°  

Prima discesa in sci: Mario Di Gallo nel 1985, successivamente discesa anche da Mauro Rumez. 

Si tratta dell’ampia gola/canale che separa la Cima di Pricot dal Cavallo di Pontebba, offre una linea di 

salita piuttosto logica anche se decisamente meno (o quasi nulla) frequentata a beneficio delle più famose 

“Schiavi” e “Contin”. In ogni caso rispetto a queste è più impegnativa, in quanto sia la partenza che l’uscita 

potrebbero richiedere, a seconda dell’innevamento, due brevi tiri di corda (muretto a 80° per superare la 

grotta di partenza e breve goulottina quasi verticale per uscire). Noi siamo andati fino a circa 30 mt dallo 

sbocco naturale della gola (grande meringa) e piegato a destra per un canalino invisibile facile ma su 

neve inconsistente. Possibili uscite diverse a seconda delle condizioni. Discesa per la normale. 

 

Itinerario: come per la Contin, fino ad arrivare al bel pianoro al centro del Vallone di Winkel. Mirare ora alla 

base della bella parete N/E della quota 2204, a dx rispetto allo sbocco del conoide dove attacca la Schiavi. La 

gola N/E non è visibile da sotto. Si attacca a sx di una parete verticale (attacco estivo della “Guerrino di 

Marco”) vincendo subito un muro quasi verticale (crepaccia alla base) che può opporre delle difficoltà fino a 

80° nei primi 10 metri, poi progressivamente inferiori, e costringere ad effettuare un tiro di corda (dopo 30 

metri esatti in una nicchia masso incastrato. Piegare a sx assecondando l’andamento della gola/rampa su 

pendenze via via decrescenti fino ad una dorsale che delimita a sx la rampa. Non proseguire diretto 

(interessante goulotte verticale) ma aggirare uno spigolo ed entrare in un altro canalino che si risale, 

dapprima stretto e ripido (55°) poi più largo. Lo si rimonta interamente su pendenze che riprendono a 

crescere incuneandosi verso la strettoia terminale. Una caverna a circa 80 metri dall’uscita offre un buon 

punto di sosta per effettuare un tiro su neve/ghiaccio (80°, 15 metri). Sotto una successiva strettoia si potrà 

uscire direttamente superando un camino verticale o piegare a dx per un canale nascosto con ingresso 

delicato che conduce facilmente all’ampia sella tra Creta di Pricot e Cavallo. Da qui facilmente in cima al 

Cavallo.  

Discesa: come per la Contin.  

 


