MULTIPITCH

CORNO STELLA – BARONE RAMPANTE
SCHEDA TECNICA
Montagna: Corno Stella 3053m
Apritori: F. Bessone…
Altitudine Partenza: 2850 mt. slm circa
Altitudine Arrivo: 3053 mt. slm
Sviluppo: 200 mt
N° Tiri: 5
Difficoltà: TD+, 6b max, 6a+ obbligatorio
Attrezzatura: 10 ÷ 12 Rinvii, 2 mezze corde da 60 mt., utile qualche friend medio piccolo.
Tipo Soste: spit con cordone, attrezzate per la calata.
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Ottobre.
Esposizione: Sud-Ovest
Discesa: in doppia sulla linea di calate normali (consigliato) oppure sulla via (molto veloce).
CARATTERISTICHE DELLA VIA
Via omogenea su roccia molto bella. Il sole arriva verso le 11 di mattina. La via attacca alla destra
della classicissima “Campia”.
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 alle guide per le
vie del Corno Stella. Dal Rifugio, in 15 minuti si arriva allo zoccolo basale del Corno Stella, dove
attaccano le vie.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
TIPO DI ROCCIA
La roccia è gneis-granitoide di rara bellezza per la varietà di prese che offre, tacche, svasi, lame.
CHIODATURA
La via è interamente attrezzata con fix da 10mm. Chiodatura corta nei passaggi duri, si allunga
generalmente sui 6-7 metri e bisogna essere abituati psicologicamente, anche se non è mai
pericolosa.
DESCRIZIONE DEI TIRI
L1 (6a): Tiro in comune con "Opinioni di un clown", placca tecnica inframmezzata da un piccolo diedro.
Poi la linea si sposta verso destra fino ad una fessura diagonale che porta alla sosta.
L2 (6b): placca poi tettino breve ma atletico, sosta subito sopra su gradino.
L3 (6a+): placca verticale poi diedrino, sosta usciti a sinistra su terrazzino.
L4 (6b): tiro molto continuo, dura la partenza e gli ultimi metri prima della vena di quarzo passata la
quale si sosta.
L5 (6a): Tiro in comune con "Opinioni di un clown", presenta qualche passaggio verticale su roccia
articolata fino a raggiungere una grossa lama staccata da lavorare tipo camino. Poi la via spiana fino
al raggiungimento della sosta.
Per raggiungere la cima, occorre percorrere il piano inclinato fino alla croce.
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Discesa: In doppia per la Campia o sulla via fino alla cengia mediana. Poi proseguire sulla cengia
mediana verso sud (a destra guardando la parete) dove sono presenti gli spit per una calata in doppia
fino alla pietraia sottostante che conduce al rifugio Bozano.
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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