
Chris 13 Settembre 2015

AVOSTANIS - VIA DE INFANTI 

Difficoltà: max 4b;

Punto di accesso: Casera Pramosio (quota 1521);

Dislivello: 120 mt c.a. la via; 620 mt c.a. complessivi;

Tempo percorrenza: 2h c.a. la via; 5h c.a. giro completo;

Materiale: N.D.A. (soste e spit di passaggio presenti);

Cordata: Paolo-Chris;

Meteo: Nebbia con visibilità 5 mt, vento e freddo da berretto di lana sotto il casco, roccia a tratti bagnata 
ed erba infida (insomma, da star a casa sul divano).


Prologo: è veramente incredibile come l’accoppiata Paolo-Chris riesca a ritrovarsi sempre in condizioni 
particolari anche quando decide di percorrere una via in relax.


Tutto si materializza venerdì quando, causa defezioni varie, salta la prima dell’anno in 5 Torri. Paolo è, al 
solito, fonte inesauribile di proposte alternative per gite importanti: via di Donia, Ferrata di guerra al Eiskar, 
Creta di Timau … le mie ginocchia reclamano però un po’ di pietà e così, declinati gli inviti, propongo ad 
Elena la via De Infanti sull’Avostanis. L’idea nasce, pochi giorni prima quando il Bambi, davanti ad un 
Ljubljanska, m’illumina su questo percorso con modesto avvicinamento e protetto al punto giusto per una 
giornata di completo relax (le ginocchia ringraziano gioiosamente). 


Sabato si arrampica allegramente in falesia e Paolo si unisce alla gita prevista per domenica: il seguito 
sarà un susseguirsi di eventi incredibilmente fortuiti, viste le condizioni di salita, che eliminano con il 
passare delle ore i partecipanti a questa gita.


Domenica mattina partenza molto comoda; alle 07.30 salgo in macchina di Paolo e siamo soli: Elena si è 
infortunata la caviglia il giorno prima, Paola e Gabriella assenti per malattia. Mentre ci dirigiamo al solito 
benzinaio in Slovenia, ci sfiora qualche ideuzza di cambiare percorso come già fatto due settimane prima 
(vedi relazione Campanile Toro) ma sta volta siamo tardi e volgiamo concederci una giornata rilassante 
quindi confermiamo la meta.


Arrivati alla Casera Pramosio, intuiamo da subito che il meteo non è quello previsto, ossia il parzialmente 
nuvoloso di cui parlano su internet; man mano che saliamo verso il lago di Avostanis, entriamo in una 
coltre nebbiosa che si fa sempre più fitta. Due simpatici ragazzi che discendono dal lago ci avvertono che 
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oggi arrampicheremo nell’umido: a noi comunque sembra troppo poco per arrestare la nostra avanzata e 
fare dietro front. Proseguiamo quindi imperterriti lungo la comoda mulattiera. 


In prossimità del bivacco, a ricordo, ci aspettiamo di vedere il lago e la parete calcarea su cui si svolge 
l’itinerario scelto per oggi: il nulla, non si vede acqua finché non ci metti il piede dentro ed anche le trote di 
cui mi avevano tanto parlato il giorno prima sembrano essere rimaste a casa oggi… Ancora troppo poco 
per farci desistere: procediamo decisi lungo il sentiero in cerca dell’attacco della via che identifichiamo 
dopo qualche minuto che girovaghiamo avanti indietro sotto la parete.


La salita: la descrizione riportata su “IV Grado e più – Friuli Occidentale” rispecchia abbastanza 
fedelmente la salita; unica nota di attenzione è, a nostro avviso, la lunghezza del II, III e V tiro che 
superano i 20/25 mt descritti nella relazione.


I tiro: mentre Paolo sale sicuro sulla prima lunghezza le mie mani e i miei piedi si raffreddano lentamente: 
la sensazione non è piacevole anche perché quando comincio ad arrampicare non sento quasi più le dita; 
la nebbia che ci avvolge continua a bagnarci e la temperatura non è quella attesa;

II tiro: come da relazione, nella prima parte, si sale il camino sfruttando la fessura sul fondo: conveniamo 
entrambi che, forse a causa delle condizioni meteo, la prima parte di questa lunghezza, meriterebbe una 
gradazione leggermente superiore al 4b assegnatogli. In ogni caso, a differenza di quanto scritto sulla 
relazione, bisogna procedere ancora per parecchi metri prima di trovare la sosta (leggermente sulla destra 
su comoda cengia erbosa); a nostro avviso questo tiro ha una lunghezza superiore ai 25 mt segnati in 
relazione;

III tiro: mentre io mi sono scaldato ben bene sul camino del tiro precedente, è Paolo che parte dalla 
seconda sosta infreddolito a causa dei tempi di attesa alla sosta precedente prima del recupero. Da qui in 
poi, oltre la nebbia sempre più fitta, ci accompagnerà un vento costante che non agevolerà il 
riscaldamento del nostro corpo. Paolo avrà comunque modo di scaldarsi sulla lunghezza che lo aspetta: 
un bel camino verticale che porta ad un'altra comoda cengia erbosa, resa però viscida dall’umidità che ci 
avvolge. Entrambi conveniamo che, anche in questo caso, il tiro ha una lunghezza superiore ai 25 mt 
riportati in relazione. Eleggiamo inoltre l’ultimo tratto di questo tiro, su erba pesantemente bagnata, il 
passaggio chiave di questa via con condizioni meteo avverse come quelle che abbiamo trovato oggi;

IV tiro: tocca di nuovo a me partire mezzo congelato: non ho modo di scaldarmi però, sia a causa della 
lunghezza del tiro (20 mt sulla relazione, ma a noi sembrano di meno) sia a causa della bassa difficoltà 
incontrata (III da relazione ma sembra meno). Anche su questo breve passaggio è comunque la roccia e 
l’erbetta infida che preoccupano;

V tiro: è il tiro finale che chiude la nostra ascensione e termina su comoda cengia poco sotto la vetta: qui 
la visibilità è ridotta al minimo e il vento è più forte: dopo la stretta di mano e la foto “panoramica”, 
raccogliamo il materiale e procediamo sulla traccia che ci riporterà finalmente al caldo.


La discesa: la discesa avviene per traccia evidente che, dalla sosta dell’ultimo tiro, parte verso destra e si 
congiunge al comodo sentiero che in breve porta al bivacco sul lago. Da qui a ritroso per la comoda 
carrareccia fino a Casera Pramosio. Bella la sensazione di torpore che man mano che scendiamo si 
appropria delle nostre dita, fin poco prima insensibili.


Considerazioni finali: De Infanti traccia una via che, sfruttando i tratti deboli della parete, offre varietà di 
arrampicata alternando camini e placche su roccia fantastica. La via è egregiamente protetta a spit (anzi, 
protezioni talvolta abbondanti): nei primi tiri ci sarebbe comunque la possibilità, con condizioni meteo 
favorevoli, di evitare qualche spit e giocare con friend e cordini.
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Le condizioni meteo suggerivano una ritirata nella comoda, e calda, casera ma l’ascesa che abbiamo fatto 
ci ha ripagato del freddo accumulato. Ci resta una grande ed indescrivibile emozione per la bella 
esperienza fatta di un’ascesa in condizioni non ottimali: abbiamo sofferto il freddo ma è stata una tappa 
fondamentale sul percorso che, si spera, ci porterà alla nostra prima invernale nel prossimo futuro. 
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