
MULTIPITCH
CORNO STELLA – A...VALE

SCHEDA TECNICA
Montagna: Corno Stella 3053m
Apritori: Orazio Pellegrino, Ivo Barbarito, Jean Luc Toesca nel luglio 2012
Altitudine Partenza: 2600 mt. slm circa
Altitudine Arrivo: 3053 mt. slm
Sviluppo: 175 mt per arrivare sulla base sommitale
N° Tiri: 7
Difficoltà: TD+ / ED- ,6c max 6b obbligatorio S2
Attrezzatura: 10 rinvii, 1 corda da 60 mt è sufficiente. Tiri max 30 metri. Non servono nut e friend.
Tipo Soste: spit con catena attrezzate per la calata. 
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Ottobre.
Esposizione: Sud-Ovest primi 100 metri, Nord-Ovest i restanti 75 metri.
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CARATTERISTICHE DELLA VIA 
Si chiama “A… Vale” la nuova via aperta da Orazio Pellegrino, Ivo Barbarito e il francese Jean Luc 
Toesca ed è dedicata alla sorella di Orazio, scomparsa a maggio 2011.
La via  si  sviluppa  sulla  parete  Sud Ovest  (settore  sinistro  della  nuova guida)  per  circa 90 metri 
attraversando poi ancora a sinistra per raggiungere la terrazza inclinata dello Spigolo Inferiore. 
Di qui la via sale sulla parete Nord-Ovest.

Utile una sola corda da 60 metri perché tutte le lunghezze sono al massimo 30 metri e 10 rinvii. Il sole  
arriva verso le 11 di mattina sulla parete Sud-Ovest. 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la val Gesso fino alle Terme di Valdieri e si prosegue in auto seguendo i cartelli per il Rifugio 
Bozano. Si posteggia al Gias delle Mosche e si prosegue su sentiero in direzione del rifugio (da 1,5h a 
2h per circa 750 mt. di dislivello). Arrivati al Rifugio Bozano si può dare un'occhiata alla guida per le 
vie del Corno Stella. Dal Rifugio, risalire alla cengia mediana del Corno Stella, traversandola tutta in 
direzione dello Spigolo Inferiore. La via attacca poco a destra rispetto allo Spigolo Inferiore (sosta con 
cordone e maillon, nome alla base) 

TIPO DI ROCCIA
L’itinerario  è molto  verticale  su roccia  ottima. La roccia  è gneis-granitoide  di  rara bellezza per la 
varietà di  prese che offre. Prestare un po’ di attenzione alle  lunghezze sulla parete nord. Qualche 
blocco instabile all’uscita che non è stato possibile staccare al momento dell’apertura  per pericolo alle 
altre cordate. 

CHIODATURA
La  via  è  tutta  attrezzata  a  spit  inox  con  catene  alle  soste.   Chiodatura  perfetta,  generosa  ed 
ineccepibile. E’ possibile scendere in doppia per la via. 

DESCRIZIONE DEI TIRI
L1 6a 30mt. Salire per prese buone fino ad oltrepassare un ostico bombè, da qui dritti in sosta

L2 6b+ 30 mt. Salire  la placca con un paio  di  movimenti  difficili  e cavalcare  una splendida lama 
aggettante e fisica; oltrepassarla ed arrivare in sosta. Tiro strepitoso e verticalissimo.

L3 6a+ 15 mt. Risalire la parte facile iniziale fino a portarsi in un diedrino dove il passo duro è un  
ristabilimento su un terrazzino. Poi verticale a prese buone fino in sosta.

L4 6b+ 25mt. Questo tiro passa poco sotto la via Cavalieri Sud. E' un traverso ostico verso sinistra,  
che vi mette di fronte al primo obbligatorio. E' chiodato bene, verticale con grande esposizione. Finito 
il traverso ribaltarsi  su prese buone (attenti alla roccia un po' lichenata) fino a raggiungere un'enorme 
cengia con la sosta.

Da qui spostarsi di 5 metri verso sinistra ed utilizzare la sosta dello Spigolo Inferiore.

L5 6c 30 mt Da questo tiro si passa sulla parete Nord-Ovest del Corno Stella; la musica non cambia e  
il  tiro  è  anche  qui  estremamente  verticale.  Si  sale  per  facili  prese  fino  ad  imboccare  un  diedro 
aggettante e leggermente strapiombante, con movimenti atletici. Passi duri in uscita e poi sosta.

L6 5c 30 mt I primi 7-8 metri del tiro sono su roccia bruttissima e pericolosa, delicatezza estrema, poi  
si affronta un passo atletico su buone prese fino a raggiungere la sosta.

L7 4c 15 mt Tiro di uscita sul plateau sommitale, stessa sosta dello Spigolo Inferiore.
Da qui si può raggiungere la vetta camminando 10 minuti.

Discesa: in doppia sulla via (se si ha una corda sola da 60 metri) oppure sulla più classica linea di  
calate della Campia. Attenzione alla S4,  rinviare scendendo (traverso).
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Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it
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