SCHEDE D’ALPINISMO, di Marco Pukli – Anno 2010.

Alpi Marittime – Corno Stella (3.050 m)
Parete Sud - Ovest

Via dei Lupetti

Revisione attrezzatura, il 26 Agosto 2010, by Gianluca Bergese, Sabina Mao e Marco Pukli.
Via di Silvio Bassignano & Marco Pukli , 1993.

Sviluppo: 320 metri circa
Materiale in posto: 55 tasselli da 10 mm, placchette INOX.
Soste con 2 placchette INOX con anello.
Materiale da portare: una serie di nuts.
Discesa: per la via normale di discesa dal Corno Stella (Doppie).
E’ possibile, in caso di reale necessità (esempio: brutto tempo), la discesa in doppia sulla via.
Note: via dal percorso logico e naturale, su roccia particolarmente bella e piacevole da scalare, con difficoltà
omogenee. Attrezzata. Consigliata.
Relazione: La via parte dalla cengia mediana, a sinistra della Via De Cessole.
Attaccare sotto la verticale di un tetto obliquo, su placche lavorate. Spit ben visibili.
1° Tiro: Salire facili placche lavorate fino ad un tettuccio, superato il quale un diedro conduce alla comoda
sosta. 50 metri.
2° Tiro: Diritti sopra la sosta, su placche lavorate; sosta 2 leggermente sulla destra. 45 metri.
3° Tiro: Dritto sopra la sosta, sempre su placche lavorate. Sosta sotto la vena di quarzo. 40 metri.
4° Tiro: Si supera un muretto a destra della sosta, poi un tettuccio e quindi la vena di quarzo. Per placche
abbattute alla sosta, leggermente a destra. 40 metri.
5° tiro: Diritti sopra la sosta, tutto il tiro su placche lavorate. 45 metri.
6° Tiro: Passaggetto sopra la sosta, verso destra, poi sempre dritto in placca. Sosta 6 molto comoda alla
base del pilastro finale. 50 metri.
7° Tiro: Si sale il pilastro più o meno al centro. Una facile crestina porta infine sul “plateau sommital”. Sosta 7
sul bordo. 50 metri.
Logistica: Il Rifugio Bozano (2450 m, ore 2:15 dal Gias delle Mosche), piccolo piccolo sperduto nella
pietraia sotto la parete del Corno, e dell’Argentera, è un qualcosa di più di un rifugio.
E’ un covo di scalatori, di alpinisti, che con gli alpinisti e gli scalatori condivide i fatti di cuore, e le esperienze,
l’entusiasmo, la stanchezza.
E’ un rifugio ormai unico, un ambiente dolce ed estremo collocato in un ambiente estremo e dolce, così
come sono le alte Alpi Marittime.
Una piccola grande opportunità da tenersi sempre ben stretta, da volergli bene.
Gestore: Marco Quaglia. Tel. rifugio: 0171.97351 - Tel. cellulare: 328.3567556
http://www.rifugiobozano.it

