CASCATE / ICE CLIMBING
Praticabile anche
Other possible activities

Parad-ICE Resiga

Arrampicata nella palestra di ghiaccio di Alagna
Alagna Ice Climbing training area.
Alagna Valsesia

20 - 80 m

5’

Gennaio - Marzo / January - March

Contatti / Contacts
CORPO GUIDE ALPINE ALAGNA VALSESIA

Descrizione dell’area
Appena prima di entrare ad Alagna, alla rotonda
proseguire dritti in direzione della caserma
dei Carabinieri.
Attraversare il ponticello per la frazione Resiga
nei pressi della stessa e parcheggiare subito dopo.
Da qui occorre proseguire a piedi: dopo aver
attraversato l’abitato, superate le ultime case, puntare verso la ben visibile grossa cascata del torrente
Otro. La palestra è situata sulla destra della cascata
(5 minuti dalla macchina).
Itinerari:
Si contano oltre a 10 itinerari di varie difficoltà,
tra cui anche due tiri di DryTooling. Le vie di destra
sono quasi tutte scalabili con corda “dall’alto” grazie
alla ferrata di collegamento che parte dai grossi
abeti a destra della falesia.

0163 91 310

3-6
N - 1400 m.

www.guidealagna.com

Area details

At the roundabout just before entering Alagna go
straight on towards “caserma dei Carabinieri”
(police station).
Cross the little bridge to the hamlet of Resiga and
leave your car there then proceed on foot. Go past
the village and after the last houses head towards
the clearly visible big waterfall of the Otro torrent.
The climbing wall is to the right of the waterfall
(about 5 min. from the car park).
Itineraries:
There are over 10 itineraries of different grade
of difficulty, including two DryTooling pitches.
The itineraries to the right-side can be climbed in
top rope thanks to the connecting ferrata starting
from the big pine trees to the right of the crag.

Peculiarità

Palestra attrezzata di arrampicata su ghiaccio,
realizzata con contributo comunale nel 2012
dalle Guide Alpine di Alagna Valsesia.

Characteristics
Equipped ice-climbing practice wall made by the
Alpine Guides of Alagna Valsesia with funding from
municipalities in 2012.
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CASCATE / ICE CLIMBING
Praticabile anche
Other possible activities

Cascatone di Rima
Rima icefall
Rima S. Giuseppe

100 m.

10’

Gennaio - Marzo / January - March

Contatti / Contacts
CORPO GUIDE ALPINE ALAGNA VALSESIA

Descrizione dell’itinerario
La cascata è ben visibile sulla destra orografica della
Val Sermenza, poco prima di raggiungere il paese
di Rima alla testata della valle (parcheggio possibile).
Delle cascate visibili molto vicine, è quella più breve
ed ampia sulla destra (l'altra viene chiamato “Couloir
delle Pietre Marce”).
Si attraversa il torrente Sermenza su di un ponte
per giungere facilmente alla
base (10 minuti).
Si distinguono 2 salti di 45 metri
l'uno. Partire su un muretto
a 80°-85° e proseguire più
facilmente verso la base del
secondo salto presso il quale
si sosta.
Su quest'ultimo il percorso
è molto libero data l'ampiezza
della superficie ghiacciata, dopo
i primi metri pressoché verticali
si prosegue su pendio meno
inclinato portandosi a destra
verso il canale nevoso sommitale.
45 metri sosta 2 su ghiaccio.

Peculiarità
Cascata semplice e comoda,
adatta per coloro che vogliono prendere confidenza con
questa disciplina.
Soste a fix sulla destra della
cascata, discesa con 2 doppie
da 60 m.
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N - 1400 m.

www.guidealagna.com

Activity details

The waterfall is well visible on the orographic right
side of Val Sermenza, just before the village
of Rima at the mouth of the valley (possible to park).
Of all the visible nearby waterfalls, this is the shortest
and broader on the right (the other is called “Couloir
delle Pietre Marce”).
Across a bridge over the Sermenza creek you will
reach the base (10 minutes).
2 drops of 45 metres each.
Leave from an 80°-85° little
wall and continue on an easier
part towards the anchor
at the second drop base.
The route from here becomes
quite free due to the width
of the icy surface. After
the first few metres, mostly
vertical, you will proceed
on a less inclined slope moving
to the right towards the snowcovered
summit
couloir.
45
metres,
anchor
2.

Characteristics
Easy and effortless waterfall,
suitable for whomever wishes
to get acquainted with this
sport.
Fix anchors on the waterfall
right side, descent with two
60-metre-long rappels.
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