Corno Grande Vetta Occidentale versante nord-est, nord, ovest e sud (zona canali)
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Corno Grande (Vetta Occidentale)

per il versante Nord-Ovest

(Confetti al pepe)

Bruno Anselmi e Graziano Lampa, 6 marzo 1993. Itinerario di interesse invernale che si svolge sul fianco NO della Vetta Occidentale, andando a
incrociare il sentiero che porta dal Passo del Cannone alla Sella del Brecciaio. Usati 3 ch. da roccia. Dislivello: 400 m. Sviluppo: 550 m.
Difficoltà: D-con inclinazione fino a 80° (valutazione dei primi salitori).

Dalla Sella dei Due Corni 2547 m, si scende nel Vallone dei Ginepri oltrepassando a quota 2475 il bivio per il sentiero che porta alla
ferrata Brizio, si scende ancora e in obliquo a sinistra (attraversando il vallone) si raggiunge l'attacco del canale a c. 2350 m (ore 1
dal rif. Franchetti; attenzione alle condizioni del manto nevoso).
Un evidente canalino via via più ripido (45°-60°) porta dopo c. 2 tiri a una strettoia di 20 m che si supera su ottima neve gelata (60°).
Superata la breve goulotte si prosegue lungo il canalino (45°) fino a uno sbarramento roccioso (buona sosta, ch.).
Si prosegue nel canale (verso destra) che aumenta di inclinazione in modo repentino, si supera un salto roccioso, ricoperto di ghiaccio
di fusione (15 m, 80°), segue un breve ma esposto passaggio (10 m, IV+, 2 ch.), fino a immettersi nuovamente in un canalino che
porta (un tiro a 55°) fuori dalle difficoltà.
Si prosegue (alcune centinaia di metri) seguendo l'andamento del canale che si apre nell'ampia Conca degli Invalidi.
Si sale fino alla Cresta Ovest che conduce sulla Vetta Occidentale del Corno Grande (ore 3 dall'attacco).

Corno Grande (Vetta Occidentale)

per il versante Sud

(Canale del tempio)

Mario Cotichelli, Giancarlo Guglielmi e Sauro Scuppa, 3 giugno 1995. 1^ ripetizione: Enrico Pastori, Fabiano Ventura e Laura Salvi, 18 febbraio
1998. 1^ discesa in sci (parte sciabile): R. Rossini, Enrico Ercolani e Germana Maiolatesi, 8 maggio 1999. Itinerario di interesse invernale che si
svolge fra il canalone Bissolati (it. 54c) e la Direttissima (it. 54d) e merita di diventare classico. Evitarlo con neve instabile. Muretto di ghiaccio in
uscita. Dislivello: 400 m. Difficoltà: D-, con inclinazione fino a 60°. (valutazione dei primi salitori).

Si attacca c. 70 m a destra del canale Bissolati.
Si segue il canale, all'inizio largo, (40° e 45°) fino a una strozzatura, dove si supera un saltino roccioso (misto); si prosegue dritti
(45°-50°) fin dove il canale si allarga (50°) e si punta a un evidente canalino tortuoso (45°).
Lo si percorre con due tiri di corda (saltini, 50° e 60°, misto) e dove si allarga ci si tiene al centro (45°) fino in cima.

Corno Grande (Vetta Occidentale)

per il versante Sud

(Direttissima)

1^ discesa in sci: Ullrich Wenzel e Johannes Diener (ESCAI Roma), inverno 1982-83.

Corno Grande (Vetta Occidentale)

per il versante Sud

(Moriggia-Acitelli)

1^ discesa in sci: Ullrich Wenzel e Johannes Diener (ESCAI Roma), inverno 1982-83. 2^ discesa in sci: Mario Rumez, 27 febbraio1992.
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