
ALPHERIAN - “CORTO MALTESE”  

Note: Sviluppo: 330m circa, le fessure, nel limite del possibile, sono state lasciate pulite e occorre 

piazzare protezioni veloci, pertanto indispensabile portarsi dietro una serie di nut e friend dai micro 

sino al blu BD grande (N°3).  

Difficoltà: 6b+, 6a obbl.. 

Descrizione della via:  

L1: attaccare per il muretto a fixe a destra del diedro, arrivati al fixe prima della sosta spostarsi a sx, 

1 fixe e sosta. 5b. 

L2: salire la bella placca sopra la sosta, 6a, che si abbatte negli ultimi metri.  

L3: oltrepassare la cengia erbosa a dx e salire prima per placca poi il corto muretto, ribaltarsi sulla 

successiva placca e passare dietro ad uno spuntone, sopra il quale si sosta. 5c.  

L4: difficile strapiombino a sx, 6b+, una successione di gradini rovesci porta ad un fessurino, 5c/6a 

che si segue sino in sosta.  

L5: per placche e diedri fessurati, 5c, si arriva a S5.  

L6: dritti sopra la sosta per fessure, 1° fixe alto, successione di placche e fessure orizzontali portano 

ad una placca nera con fessura cieca, uscirne per lo spigolo a dx (diritti è anche possibile, 6c?), 

corto diedrino e per facile placca in sosta. 5c/6a. 

L7: oltrepassare la cengia puntando ad un fixe sotto ad un diedrino ad arco, superarlo (friends), 

scalare la successiva placca ed oltrepassare il canale erboso, 6a. 

L8: traversare sotto il tetto, aggirare lo spigolo, fixe per non far incastrare le corde, e fessure sino 

alla sosta, prestare attenzione a delle grandi lame sospese a dx della sosta, 5c/6a. 

L9: placca a prendere una lama, superarla, strapiombino e bella placca sino alla sosta finale, in 

comune con le altre Vie che escono in cima, 5c/6a. 

Discesa: in doppia, la 1^ porta nel canale, la 2^ alla S6, poi lungo l’itinerario di salita. 

Storico: Aperta dal basso da: Marco Bernini, Gian Piero Porcheddu (GPP) e Valeria de Vecchi 

(Valerik) in data 22/06, 05/07/2021, terminata il 18/09/2022 

Via dedicata a Roberto Bonelli. 

 

Avvicinamento 

Autostrada To/Sv,- uscita San Giorgio Canavese – Castellamonte – Pont Canavese. 

Giunti a Pont Canavese prendere per la Val Soana e dopo circa 12 km imboccare il bivio a Sx per 

la Valle di Forzo proseguendo sino alla frazione Pessetto, parcheggiare nei pressi di un ponte, a Sx, 

200 m prima della frazione stessa. 

Tornare indietro lungo la strada per circa 150m sino ad un evidente masso lichenato sulla SX, palina 

gialla con indicato “Ahperian e Ancisieu”, seguire il sentiero tralasciando l’indicazione a Dx “Ancisieu” 

e continuare verso Sx per il sentiero sino ad un evidente diedro con scritto alla base “Eno Valerio”. 

Venti minuti circa dall’auto. 

  



 


