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   anno svi disl diff Mx 

g 67f canalone Haas - Acitelli Paolo Haas - Ascanio Acitelli - Francesco Acitelli 1914  1250 PD II 

g 67g Pinelli - Ramorino Carlo Alberto Pinelli - Chiaretta Ramorino 1966 350  D- IV 

g 67h canale Sivitilli Ernesto Sivitilli - Antonio Giancola - Armando Trentini 1930  1300 AD- III+ 

AGG Araflesia Fabio Lattavo - Luigi Filocamo - Gianluca Ionta 2000   TD VI- 

AGG Capo Horn Massimo Marcheggiani - Gino Martorelli 1997  650 TD+ VI+ 

AGG I muscoli del capitano Massimo Marcheggiani - Alberto Miele 1998  350 TD+ VI 

g 67i cresta SE Alletto - Consiglio Franco Alletto - Paolo Consiglio 1957 500  TD VI 

g 67ia var. d'attacco Tiziano Cantalamessa - Bruno Tosti 1980    V 

g 67ib var. intermedia Alberico Alesi - Pierpaolo Mazzanti 1981     

g 67ic var. Vizzioli Luciano Tedeschini - Pierluigi Parisse - Carlo Pelliccione 1981    IV+ 

g 67id var. di uscita Fabrizio Antonioli - Luca Grazzini 1986    V- 

 
 anno PRIMA RIPETIZIONE 

canalone Haas - Acitelli  Ripetuta 

Pinelli - Ramorino  Ripetuta 

canale Sivitilli 1971 Franco Cravino 

Capo Horn 1998 Leone Di Vincenzo - Marco Sprecacenere 

cresta SE Alletto - Consiglio  Ripetuta 

 
 anno INVERNALE anno SOLITARIA 

canalone Haas - Acitelli 1961 Silvio Jovane - Carlo Alberto Pinelli   

Pinelli - Ramorino   1981 Massimo Marcheggiani 

canale Sivitilli 1972 
Gianni Battimelli - Carlo Alberto Pinelli - 
Adolfo Contini - Franco Cravino 1971 Franco Cravino 

Capo Horn     

cresta SE Alletto - Consiglio 1983 
Fabio Delisi - Giovanni Bassanini - Angelo 
Monti - Maurizio Tacchi 1971 Franco Cravino 

 
 VARIE 

canalone Haas - Acitelli INVERNALE SOLITARIA, 1981: Bruno Tribioli 
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§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992 

67f (canalone Haas-Acitelli): diversi ripetitori segnalano difficoltà estive che sfiorano il IV.  Attenzione, poco dopo l’inizio del 

canale, a non prendere una diramazione che va nettamente a sinistra; si continua sempre più o meno dritti. 

 

Corno Grande  Vetta Orientale  parete sud-est  (Araflesia) 
 

Fabio Lattavo, Luigi Filocamo e Gianluca Ionta, 22 luglio 2000.  Sale nei pressi della via Alletto-Consiglio (it. 67i) con cui ha in comune qualche 

tratto.  Portare fettucce, cordini, dadi e friends e almeno 5 chiodi.   Sviluppo: 540 m.   Difficoltà: TD, con passaggi fino a VI-. 
 

Dalla Sella di Corno Grande si raggiunge la grande comba ghiaiosa sotto la parete est della Vetta Occidentale, si scende per questa 3-

400 m fin dove si esaurisce e diventa canale, qui si traversa a sinistra (faccia a valle) seguendo ometti poco visibili e sfruttando 

cengette che con saliscendi conducono a incrociare il canale Haas-Acitelli (it. 67f) dentro il quale si scende con una doppia da 50 m 

(sostituire i vecchi cordini).  La via parte dal canale 10 m più in alto della fine della doppia, da un terrazzo formato da ghiaie e massi. 

Salire per placchette e gradini verso sinistra, segue una rampa appena accennata obliqua a destra (10 m, V e IV+, ch.), balze rocciose 

e uno spigolo portano a un terrazzo dove si sosta (50 m). 

Dritti per gradini e placchette (30 m, II e III), poi leggermente a sinistra per altri 15 m a sostare sotto sassi triangolari (45 m). 

Traversare a destra, scendere una crestina fino a una sella (II, III-), risalire verso sinistra a un intaglio, sosta oltre uno spigolo (45 m). 

Traversare 10 m a sinistra, quindi dritti superando una strozzatura grigio-scura, continuare in un canale fino a una sella, risalire ora 

20 m verso sinistra, sostando sotto un canale-fessura (45 m, IV e IV+). 

Dritti su placca articolata tenendosi dentro il canale-fessura, dopo 10 m traversare in obliquo verso sinistra e rientrare poco sopra a 

destra uscendo su un ennesimo intaglio, continuare per cresta fino a un comodo terrazzo erboso (50 m, da IV a V-). 

Traversare a sinistra e salire alla base di un gendarme (selletta), ridiscendere per un prato obliquo verso sinistra traversando c. 150 m 

fino a incrociare il canale Sivitilli (it. 67h), risalirlo brevemente fino alla base di una placconata grigia, sotto la verticale di due 

fessure (170 m, II e I). 

Si prende la fessura di sinistra (30 m, IV), ci si sposta poi verso sinistra per qualche metro entrando in un canale dove si sosta (45 m). 

Si prosegue per una fessura-diedro, dove si schiude si esce a destra (3 m, V-) per rientrare a sinistra nel canale poco più in alto, lo si 

sale 7 m, segue una dülfer a destra (VI-) e si sosta su un terrazzino. 

Dritti in fessura qualche metro, poi a sinistra su placca (V, ch.), ancora un pò a sinistra, poi dritti entrando in una piccola grotta gialla 

al centro del canale, si prosegue a sinistra su placca compatta (VI-) e si esce per un canalino in cresta (50 m). 

Si continua su cresta o un pò sulla destra fino in cima alla Vetta Orientale (10-15 minuti). 

 

Corno Grande (Vetta Orientale)                    (Capo Horn) 
 

Massimo Marcheggiani e Gino Martorelli, 3 agosto 1997.  1^ ripetizione: Leone Di Vincenzo e Marco Sprecacenere, 26 luglio 1998.  Questo 

itinerario si sviluppa a sinistra della via Alletto-Consiglio (it. 67i), si svolge in ambiente selvaggio e isolato.  Dislivello: 650 m.  Difficoltà: TD+, con 

passaggi fino al VI+ (informazioni dei primi salitori e di Marco Sprecacenere) 
 

Avvicinamento come per la via Alletto-Consiglio (it. 67i). 

Dalla spalletta erbosa scalare un breve camino (III e IV) e uscire su un'ampia terrazza erbosa (50 m). 

Traversare a destra su erba (50 m). 

Puntare a un evidentissimo camino levigato, scalarlo (IV, IV+; ch. con cordino dopo pochi metri; 100 m). 

Al suo termine puntare a un evidente diedro sbarrato alla base da un breve strapiombo (ch. di sota alla base dello strapiombo). 

Superarlo (friend, VI+, ch. rosso sul passaggio) e continuare per via logica e intuitiva, più o meno dritti, sul fianco sinistro del diedro 

(IV+, V, V+) in tutto 30 m (ch. vecchio sul tiro. sosta con masso incastrato e dadi). 

Alla base di un secondo strapiombo traversare su breve placca (V-, ch.) a sinistra (50 m). 

Poi di nuovo dritti (strozzatura, IV+) fin sopra lo spallone (50 m). 

Da qui per il canale Sivitilli (it. 67h), che fiancheggia sulla sinistra l'ultimo salto della cresta SE della Vetta Orientale si arriva nei 

pressi della vetta. 

Ore 3 dalla spalletta erbosa più ore 1.30 slegati per il canale Sivitilli. 

 

Corno Grande (Vetta Orientale)                    (I muscoli del capitano) 
 

Massimo Marcheggiani e Alberto Miele, 27 agosto 1998.  La via supera nel punto più alto e verticale il grande scudo a sinistra della parte media della 

cresta sud-est, percorso a destra dalla via Alletto-Consiglio (it. 67i) e a sinistra dalla via Capo Horn.   Il sole del mattino evidenzia una lunghissima 

fessura che taglia verticalmente la parete, lungo la quale si svolge questo itinerario.  Le soste sono da attrezzare, lasciati 4 ch., un friend e un dado.   
Dislivello: 350 m (autonomi).  Difficoltà: TD+, con passaggi fino al VI. 
 

Avvicinamento come per la via Alletto-Consiglio (it. 67i); si attacca 15-20 m a sinistra della via Alletto-Consiglio. 

Dopo un breve muretto (ch.) si entra in fessura.  Dopo c. 50 m la fessura si restringe in modo evidente, superare questo tratto (VI) e 

continuare fin sotto un tetto squadrato (55 m IV+ e V-, friend incastrato). 

Aggirato il tetto a destra (IV), raggiungere una rampa ascendente a destra, seguirla sfruttando una lama rovescia e sostare dove la 

prosecuzione è complicata, pochi metri a sinistra di un camino-fessura strapiombante ben visibile dal basso. 

Scalare in obliquo a sinistra una parete compatta e molto esposta (15 m, V+), aggirare uno spigolo e sostare pochi metri più in alto, 

appena rientrati nella fessura. 

Per via logica e intuitiva, superando a volte brevi strapiobi (e un brevissimo tratto erboso) si giunge nei pressi della sommità dello 

scudo (dal IV al V+). 

Da qui si prosegue in vetta con il canale Sivitilli (it. 67h) per altri 250 m fino in cima. 

Tempo impiegato dai primi salitori: ore 6. 

 

§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992 
pg 447 it. 67ib (variante intermedia alla cresta sud-est, via Alletto-Consiglio) Alessio Alesi    Alberico Alesi 
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