MULTIPITCH

Giugno-Settembre | June-September

PIZZO
CENGALO
(Spigolo Vinci)
3367 m • Salite su roccia Multipitch
Il pizzo Cengalo è famoso per l’elegante ed
aereo spigolo Vinci che si staglia sulla sua
parete sud.
Una linea con pochi eguali nelle Alpi e che
regala una delle più entusiasmanti scalate
dell’intero gruppo del Masino - Bregaglia.

Pizzo Cengalo is famous for the elegant
and aerial Vinci spur on its south wall.
It offers one of the most beautiful lines of
the Alps and one of the most exciting
climbs of Masino - Bregaglia group.

GIORNO 1:
dai Bagni di Masino si raggiunge per
comodo sentiero in circa 3 ore il rifugio
Gianetti (2534 m).

DAY 1:
from Bagni di Masino we reach Gianetti
refuge (2534m) along a path in about 3
hours.

GIORNO 2:
dal rifugio si raggiunge l’attacco dello
spigolo in circa 1 ora. Tra roccia meravigliosa, diedri e belle fessure si guadagna il
punto culminante, da cui si scende in
corda doppia e poi all’auto. Grado di difficoltà massimo: V+ su roccia

DAY 2:
from the refuge we reach the start of the
spur in about 1 hour. Between wonderful
rock, dihedrals and beautiful cracks we
earn the summit. After the rappels we start
the long downhill to the car. Maximum
difficulty degree on the rock: V+

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento
• Scarpette comode d’arrampicata
• Casco
• Imbracatura
• Zaino
• Lampada frontale
• Sacco letto
Possibilità di noleggio convenzionato.

Equipment:
• Approach shoes
• Comfortable climbing shoes
• Helmet
• Harness
• Backpack
• Head Lamp
• Lining bag
Agreed price for rental.

Prezzo:
600 €. per 1 persona
+100 €. ogni persona aggiuntiva

Price:
600 €. per 1 person
+100 €. each additional person

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Group:
up to 2 people per Guide

Livello difficoltà: (a partire da)

Level: (starting from)

La tariffa comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed
il materiale d’uso comune necessario alla
salita ed il trasporto.

The price includes:
the accompaniment of the Mountain
Guide and the equipment necessary for
the ascent and transport.

La tariffa non comprende:
le spese di vitto e l’alloggio sia personale
che della guida.

The price does not includes:
the cost of food and accommodation for
both the Guide and himself.

