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CIMA DI VALCUCA Punta Innominata 2453m
“Placche del Valasco”

Accesso stradale: da Cuneo seguire la SS 20 fino a Borgo San Dalmazzo, di
qui proseguire in direzione Valdieri fino a raggiungere le Terme di Valdieri (25
Km). Si prosegue a piedi verso il Pian del Valasco che si raggiunge in circa 45
minuti, sfruttando le varie scorciatoie alla carrozzabile). Attraversare il torrente
sulla prima passerella passando accanto ad una costruzione in lamiera verde e
proseguire sulla sponda destra orografica del piano costeggiando il versante
settentrionale della Cima di Valcuca puntando verso le evidenti placconate
poste al limite superiore del Piano del Valasco (1h - 1h15min da Terme).
Tipo di roccia: è gneiss-granitoide con una buona aderenza, alterna placche
lisce, muri tecnici e diedri e fessure, in alcuni punti disturbata dai licheni, la
vegetazione è rigogliosa, soprattutto sui terrazzini e sulle cengie, ma non
disturba mai più di tanto la scalata.
Note: oltre alle vie qui descritte, opera principalmente di Ronzini, Sensibile e
Viberti sono presenti altri itinerari sia attrezzati a spit (vecchi e nuovi) sia a
chiodi (di alcuni è riportata la relazione apparsa su Alpidoc, per altri non ho
trovato nulla). Il periodo migliore è l’estate, la parete è esposta a nord-ovest e
si scala tra i 1800 e i 2200 m s.l.m. quindi fresca ma è sconsigliata dopo lunghi
periodi di pioggia perché impiega parecchio tempo ad asciugare; ugualmente
sconsigliata all’inizio dell’estate dopo inverni molto nevosi o primavere con
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abbondanti precipitazioni. L’ideale è la tarda estate quando si hanno buone
probabilità di trovare la parete asciutta. Il sole arriva verso le 14 a giugno.
Riferimenti: “Cuca libre” di , Sensibile e Viberti; Alpidoc.
Itinerari: sono descritti da sinistra verso destra, guardando la parete.

1. Lolita

Prima salita: Cella, Sensibile, Viberti, ottobre 1997
Difficoltà: 6b obbl
Lunghezza: 200m
Note: via piacevole e varia, sufficienti 10 rinvii, discesa in doppia sulla via.
Interesse: ?/*****
L1
L2
L3
L4

(6a+)
(6b+)
(6a)
(6b+)

2. Regina di cuori

Prima salita: Ronzini, Viberti, ottobre 1997
Difficoltà: 6b+ obbl
Lunghezza: 120m
Note: 2° tiro non liberato, 12 rinvii, discesa in doppia sulla via.
Interesse: ?/*****
L1
L2
L3
L4

(6a+)
(7?)
(6a)
(6a):tiro in comune con lady d..

3. Lady d

Prima salita: Cella, Ronzini, Sensibile, Viberti, ottobre 1997
Difficoltà: 6b+ obbl
Lunghezza: 120m
Note: 3° tiro non liberato, 12 rinvii, discesa in doppia sulla via.
Interesse: ?/*****
L1
L2
L3
L4
L5

(6a+)
(6a)
(6c+?)
(6a):
(6a): tiro in comune con regina di cuori.
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4. Impressioni di settembre

Prima salita: Cella, Ronzini, Sensibile, Viberti, ottobre 1997
Difficoltà: TD 6b obbl
Lunghezza: 550m
Note: Via divertente e ben protetta, la parte centrale (al di sotto della cengia)
è spesso umida o bagnata, uscita per ‘pinacolada’, discesa in doppia sulla via o
su ‘pinacolada’.
Interesse: ****/*****
L1 (6a+)
L2 (6b): strapiombetto in partenza.
L3 (6a+)
L4 (6a)
L5 (6a)
L6 (5): sosta sulla cengia.
L7 (6b+)
L8 (6b)
L9 (6a)
L10 (6c):muro con passaggio singolo impegnativo.
L11 (4): collegamento con pinacolada.
L12 (6a+)
L13 (?): collegamento per raggiungere l’ultima sosta di havana club.

5. Pinacolada

Prima salita: Ronzini, Sensibile, Viberti, ottobre 1997
Difficoltà: TD+ 6b obbl
Lunghezza: 500m
Note: Via divertente, ben protetta, primi due tiri richiodati (aperti in
precedenza da Spirito Pettavino) , discesa in doppia sulla via.
Interesse: ?/*****
L1 (6a)
L2 (6a)
L3 (6a+)
L4 (6b)
L5 (6b)
L6 (6a)
L7 (4)
L8 (6c/A0)
L9 (6a)
L10 (5)
L11 (7?): diedro.
L12 (4): , inserimento da ‘impressioni di settembre’.
L13 (6a+)
L14 (?): collegamento per raggiungere l’ultima sosta di havana club.
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6. La paga del sabato

Prima salita: Ronzini, Sensibile, Viberti, agosto 1999
Difficoltà: TD+, 6b obbl
Lunghezza: 430m
Note: Via divertente, ben protetta, 12 rinvii, sovente umida, discesa in doppia
sulla via.
Interesse: ***/*****
L1 (6b+): bombè iniziale poi placca.
L2 (5+)
L3 (6b+): diedro.
L4 (6b+)
L5 (6b+): (molto bello).
L6 (6c): placca e fessurino (molto bello).
L7 (5)
L8 (5)
L9 (4)
L10 (6b+)
L11 (6a)

7. Autoritratto
8. Allucinazioni sahariane
9. Via del quarantennio

Prima salita: Marco Schenone, Luigi guastavano, sett 1997.
Difficoltà: ED-, 6a obbl, 7a+? max
Lunghezza: 200m
Note: attacco al culmine di un ripido canaletto erboso circa 25 m a destra e più
in alto di ‘Autoritratto’, segnato da una fettuccia bianca al primo spit. Le prime
due lunghezze erano state salite in precedenza da Igor Napoli. Discesa in
doppia sulla via. L3 sovente bagnata.
Interesse: *****/*****
L1
L2
L3
L4
L5
L6

(6b+): placca, spigolo.
(6b): placca.
(7a?): diedro poi placca.
(7a+?)
(6a)
(6c+)

10. Sogno…
11. Madre teresa
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12. Dirotta su cuba

Prima salita: Galizio, Sensibile, Viberti, settembre 1997
Difficoltà: ED 6c obbl
Lunghezza: 400m
Note: Via varia, tiri alti entusiasmanti da non sottovalutare, utili friend fino al
4. Discesa in doppia sulla via o su ‘havana club’.
Interesse: *****/*****
L1 (5): placca.
L2 (6c): placca, chiodatura obbligatoria.
L3 (6a+): placca e diedrino un po’ umido.
L4 (6a+): placca poi lame e fessure.
L5 (6b): diedro verticale fessurato (friend n°4) poi fessura appoggiata, spigolo,
poi facile in sosta.
L6 (5+): risalti.
L7 (4): risalti.
L8 (4): risalti (possibile unire L7 e L8).
L9 (7a): placca tecnica su pilastrino (molto bello).
L10 (6b): vario, chiodatura distanziata.
L11 (6c+/A0): fessura svasa strapiombante (A0), placca, tettino (A0) poi più
semplice.
L12 (6a): placca.
L13 (7?):placca appoggiata verso dx sprotetta che si ricongiunge con ‘havana
club’, diedro strapiombante con fessura (uscita???) poi successione di muri con
ancora un passo molto impegnativo.
Variante iniziale (Spirito Pettavino):
L1b (6b): placca e diedrino.
L2b (6b): placca.

13. Doppia libidine

Prima salita: Igor Napoli, Andrea Biasotto, 9 giugno 1995
Difficoltà: TDLunghezza: 180m
Note: attacco in comune con ‘havana club’, discesa: dalla cengia si attraversa
a destra fino ad un pino e con una doppia da 45 m si scende nel canale;
oppure per le calate di ‘havana club’. La via è schiodata, necessari chiodi, nut e
friend.
Interesse: ?/*****
L1 (4+): salire senza itinerario obbligato per placche sino a raggiungere un
diedro, salirlo ascendendo verso destra, salire un secondo diedro con lama
staccata.
L2 (4+): salire verso destra su placca, poi un diedro fessurato molto bello.
L3 (6a): continuare verso sinistra e per fessure parallele che solcano la parete
giallastra salirla fino ad una quinta dove si sosta.
L4 (4+): salire un altro diedro fino ad un tetto fessurato.
L5 (5+): a destra su placche fino ad una cengia erbosa.
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14. Havana club

Prima salita: Ronzini, Sensibile, Viberti, settembre 1997
Difficoltà: ED 6c obbl
Lunghezza: 360m
Note: via omogenea su roccia molto bella, L4, L10, L11 impegnativi e continui
su roccia ottima e verticale; oltre la cengia mediana prosegue su belle placche
con ancora qualche passaggio molto interessante (strapiombo di L9), utili
friend fino al 2.5. Discesa in doppia sulla via.
Interesse: *****/*****
L1 (5): placca.
L2 (5+): placca.
L3 (6a+):placca e diedrino.
L4 (6c):placca tecnica (chiodatura distanziata) e fessura svasa (molto bello).
L5 (6a):placca e muretto.
L6 (6a):muretto (possibile unire L5 e L6).
L7 (5):facile.
L8 (4):facile (possibile unire L7 e L8).
L9 (6c+):diedro, strapiombo, placca.
L10 (6c+):muro fessurato (molto bello).
L11 (6b+):muro appigliato poi placca (molto bello).
L12 (7?):diedro strapiombante con fessura (uscita???) poi successione di muri
con ancora un passo molto impegnativo.

15. Illusion

Prima salita: Ronzini, Sensibile, Viberti, settembre 1998
Difficoltà: ED- 6b obbl
Lunghezza: 360m
Note: Tecnica nelle prime lunghezze poi meno impegantiva. Attacco: salire il
canale delle vie alte di valcuca (bim bum bam ecc…relazioni sulla guida
CAI/TCI monti d’Italia –Alpi Marittime Vol.II-) x 300 mt circa, dopo gli ultimi
blocchi incastrati imboccare a sinistra una rampa e seguire la freccia gialla.
Discesa: in doppia sulla via poi nel canale tre doppie attrezzate.
Interesse: ?/*****
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

(6c+): 1 passaggio in artificiale.
(6a+)
(6a)
(6c+): sosta vicino ad un pino verde.
(6c)
(6a) : sosta vicino ad un pino secco.
(6a)
(4)
(6b+): tetto, 1 passaggio in artificiale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autore: Bottero Francesco
6/7

VIE MODERNE (E NON) NEI DINTORNI DEL PIANO DEL VALASCO (V1.0)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Schema d’insieme delle vie:
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