CASCATE / ICE CLIMBING
Praticabile anche
Other possible activities

Candela di Pedemonte
Pedemonte Candle
Alagna Valsesia

200 m.

50’

Gennaio - Marzo / January - March

Contatti / Contacts
CORPO GUIDE ALPINE ALAGNA VALSESIA

Descrizione dell’itinerario
Si parte dal parcheggio sopra Pedemonte, bella frazione
walser a monte di Alagna, con la cascata in evidenza
ed in posizione dominante sopra l'abitato.
Si raggiunge la fine della strada asfaltata e si prosegue
lungo il sentiero 209 per l’ Alpe Campo, fino alla successiva frazione Witwosma. Poco a monte delle case
si incontro il torrentello che, risalendolo tra gli alberi,
ci conduce alla cascata. Giunti ad un verticale saltino
ghiacciato raramente in condizioni, si decide se aggirarlo
oppure salirlo prima di attaccare
a cascata (50 minuti con poca
neve).
Descrizione:
Il primo tiro sale un bel muro
verticale poi un breve tratto
a piedi porta sotto il muro
che nasce dalla bella candela
che si percorre in due
lunghezze,nell’
ultimo
tiro
si affronta un altro bel muretto
a tratti verticali su ghiaccio
lavorato.
Soste: primo tiro basso con sosta
su albero, sosta successiva su viti
in prossimità del piede della
candela, a destra della medesima in una nicchia, soste successive a fix sulla sinistra dell’ultimo
tiro e sulle rocce di destra
a monte del muro finale.

Peculiarità

Sicuramente la Cascata più
bella di Alagna, soprattutto
la candela del terzo tiro.
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Activity details

The itinerary starts from the car park above Pedemonte,
a lovely walser hamlet uphill Alagna, with an evident
waterfall in a dominant position. As soon as you reach
the paved road, proceed along trail 209 to Alpe Campo,
as far as the next hamlet of Witwosma. Just above
the houses is a creek that, amidst the trees, leads
to the waterfall. Once you get to a vertical icy little drop,
rarely in ideal conditions, you can decide whether to get
round it or ascend it before setting out on the waterfall
(50 minutes if there is not much snow).
Description:
A first pitch ascending a vertical
wall is followed by a short track
on foot leading below the wall
originated from a beautiful
candle that can be climbed
in two pitches.
The last pitch is on a challenging little wall with some
vertical sections on worked ice.
Anchors: first pitch with
anchor on a tree followed
by another one with fix near
the candle base, in a niche
on the right, and other anchor
with fix on the left of the last
pitch and on the right-side
rocks above the final wall.

Characteristics

Certainly the most beautiful
waterfall in Alagna, especially
the candle of the third pitch.
Foto: Roberto Veggi
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CASCATE / ICE CLIMBING
Praticabile anche
Other possible activities

Cascata delle Pisse
Pisse icefall
Alagna Valsesia

200 m.

15’ - 40’

Gennaio - Marzo / January - March

Contatti / Contacts
CORPO GUIDE ALPINE ALAGNA VALSESIA

Descrizione dell’itinerario
Giunti ad Alagna, prendere gli impianti di risalita
e portarsi alla Bocchetta delle Pisse, da qui con sci
o ciaspole dirigersi in direzione dei vecchi piloni della
cestovia, direzione nord in leggera discesa fino
ad arrivare ad un piccolo canale (prestare attenzione
lungo lo stesso per l'eventuale presenza di rocce
o ghiaccio) e proseguire sempre verso nord fino
alla vecchia stazione di partenza , da qui è ben
visibile la cascata e quindi
puntare verso di essa (15
minuti con gli sci, 40 minuti
con le ciaspole a seconda
delle condizioni del manto
nevoso). Itinerario che percorre l'ultima cascata di destra
sulla piccola bastionata delle
Pisse, interessante la prima
parte dove i tiri risultano più
tecnici.
Soste
a
spit
sulla
destra,
talvolta
da ricercare perché parzialmente coperte di ghiaccio.

Peculiarità
Interessante salita percorribile
anche a fine stagione vista
la quota.
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Activity details

From Alagna, take the cable car and head
to Bocchetta delle Pisse, once here either with skis
or snowshoes head northbound towards the old lift
pillars, down on a slight slope until you reach a gully
(caution: possible presence of rocks and ice) then
continue northbound towards the old lift departure
from which the waterfall is clearly visible and head
towards it (15 min skiing, 40 min snowshoeing
depending on the snow
cover).
This route, running across
the last right-side waterfall
of the Pisse small bastion,
is
particularly
interesting
in its initial part because
of some technical pitches.
Spit rests on the right, sometimes to be searched for because partially covered in ice.

Characteristics
Interesting ascent which,
due
to
its
altitude,
can be made at the end
of the season.
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