MULTIPITCH
CORNO STELLA – RITORNO AL FUTURO
ACCESSO STRADALE: da Cuneo seguire la SS 22 fino a Borgo San Dalmazzo, di qui
proseguire in direzione Valdieri fino a raggiungere le Terme di Valdieri. Proseguire a sinistra
in direzione rif. Remondino e rif. Bozano, giunti al Gias delle Mosche si lascia l’auto e si
prende il sentiero nel bosco, in 1h 30 min si arriva al rif. Bozano; di qui in 20-30 min
all’attacco della via, posta sulla verticale della cima nella zona di parete più verticale.
TIPO DI ROCCIA: gneiss granitoide, caratteristico del corno stella.
NOTE: via attrezzata dal basso (60 spit 10mm + soste con doppio maillon), arrampicata
tecnica e atletica su fantastica roccia lavorata. Attacco tra le vie ‘Gelamo’ e ‘Italo’, spit con
maillon alla base. Discesa sulla via fino alla penultima lunghezza (rinviare alcuni punti su
L5) oppure più semplicemente per la classica discesa sulle calate a fianco della Campia.
ITINERARIO: vedi foto.
Prima salita: Gigi Sensibile, Beppe Viberti nell’ottobre 1995.
Difficoltà: ED+ 6c obbl, 7b max
Lunghezza: 350m
Materiale: corde da 60m consigliate, 14 rinvii, utili friend fino al 2.5 per le lunghezze finali.
Tempo percorrenza: 5h
Interesse: *****/*****
L1 (5b): 15m, facile placca, sosta sotto uno strapiombo.
L2 (6c+): 45m, salire direttamente lo strapiombo poi proseguire per la splendida placca
lavorata (6b) fino a sostare sotto un muro fessurato (è possibile unire L1 e L2 ma le corde
tirano parecchio).
L3 (7a): 35m, diritti per la fessura con un paio di passi decisi fino ad un discreto riposo,
leggermente a sinistra fino ad una bella presa poi passo impegnativo e placca tecnica fino in
sosta (molto bello e continuo).
L4 (6b+): 45m, salire la placca verso destra, superare un tettino e poi proseguire facilmente
fino in sosta.
L5 (7b): 30m, diritti alla sosta, superare un bombè molto difficile (7b) poi un muro lavorato
con passo iniziale difficile ed obbligatorio (6c) quindi una placca con movimenti delicati
(bello e molto continuo).
L6 (6c+): 45m, traversare a destra su muri e placche con alcuni passi difficili (chiodatura
distanziata), tralasciare lo spit senza piastrina e quello subito sopra e continuare a traversa
a destra verso un diedro fessurato, risalirlo e traversare a sinistra su una lama in piena
esposizione (6c+) e ribaltarsi sulla splendida placca successiva che facilmente (6a) porta in
sosta.
L7 (6a): 45m, placca e spigolo su roccia super.
L8 (5b): 45m, diritti per placche e muretti con roccia in puro ‘corno style’.
L9 (5b): 45m, diritti per placche e muretti con roccia in puro ‘corno style’.
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L10 (5b): 15m, a sinistra (tiro breve) oppure a destra per un diedro interamente da
proteggere (45m) sostando a pochi metri dalla croce di vetta.
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