
 

 

CRETA DI PRICOT mt.2250 

Via “Fausto Schiavi” (parete N/E) 

 

Prima salita: probabilmente Lothar e Marianne Patera nel 1905, in seguito segnalata con bolli blu-arancio e 

dedicata a Fausto Schiavi. 

Prima invernale: B.Contin, F.Buzzi, 12/01/1975 

Difficoltà (invernali): AD+/D, fino a 60° 

Una delle vie “invernali” più belle per le caratteristiche del percorso che attraversa l’ampio versante nord est 

della Creta di Pricot disegnando una “S”dalla base alla cima. L’itinerario è piuttosto vario e offre passaggi 

lungo strette goulotte ed esposti traversi su pendii aperti, comunque su difficoltà contenute. Il superamento 

della cornice finale può rappresentare una piccola incognita, ma può essere evitato traversando verso le 

elevazioni più orientali della cresta. Normalmente percorribile tutti gli inverni, è comunque consigliabile 

attendere condizioni di neve ben consolidata e trasformata. 

Itinerario: come per la Contin, fino ad arrivare al bel pianoro al centro del Vallone di Winkel. Si punta adesso 

allo sbocco del canale aperto nella parete nord est della Pricot (evidente conoide alla base). Si risale il conoide 

quindi si entra nel canale dapprima largo poi più stretto che presenta un breve tratto (circa 70 metri) ripido 

dove normalmente si forma una stretta rigola (fino a 60°, possibili tratti più o meno ripidi a seconda del grado 

di innevamento). Al suo termine, sotto delle rocce, si traversa nettamente a sx (esposto) per circa 50 metri, 

quindi si sale direttamente per ripidi pendii per circa 100 metri fin sotto una sezione rocciosa. Traversare 

facilmente, ma su terreno in parte esposto, ancora a sx ad aggirare la parete entrando nell’ampio canale 

terminale (n.b: da qui traversando lungamente a sx lungo ripidi pendii si raggiunge senza grandi difficoltà la 

cresta est – soluzione di ripiego qualora la cornice finale fosse molto pronunciata o pericolosa). Si rimonta il 

canale con pendenze crescenti avvicinandosi alla cornice che normalmente si forma sulla cresta. 

Quest’ultimo ostacolo può risultare delicato a seconda delle condizioni. Si esce così nei pressi dell’ampia 

sommità della Pricot. Si scende alla vasta insellatura tra Creta di Pricto e Cavallo di Pontebba che si raggiunge 

con facile camminata lungo la dorsale.  

Discesa: come per la Contin.  

 


