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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

CORMA DI MACHABY (798 m)
Via Bucce d’Arancia

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Uscire a Point San Martin in Valle d’Aosta e svoltare a sinistra verso Aosta/Donnas. Si supera una rotonda e si prosegue fino al paese di 

Arnad dove si lascia l’auto in un parcheggio sotto l’evidente parete.

Avvicinamento 
Imboccare il ripido sentiero che sale verso la parete attrezzata con qualche corda fissa. Alla base della parete si individua facilmente 

l’attacco della via, targhetta (0.20 h).

RELAZIONE
1° tiro: seguire gli spit per belle placche lavorate, a metà si tra-

versa leggermente a sinistra verso un tettino che si supera sulla 

sinistra (45 m 5b – 8/9 spit).

2° tiro: spostarsi a sinistra verso una fessura molto bella che si 

sale fino a un diedro che si supera con bella e non facile arram-

picata. Spostandosi infine sulla destra si sosta su terrazzino (30 m 

5c – 10 spit).

3° tiro: traversare a destra (esposto), poi verticalmente più facile 

fino alla sosta su terrazzino (25/30 m 4c 6 spit).

4° tiro: spostarsi a sinistra, salire lo spigolino a gradoni, poi per 

un facile tratto appoggiato tra gli alberi fino alla sosta (35 m 4a 

4/5 spit).

5° tiro: salire le placche lavorate (4a) verso il diedro liscio che si 

sale con faticosa arrampicata in opposizione (5b), uscendo poi su 

comodo terrazzino dove si sosta (50 m 11 spit).

6° tiro: superare un primo passo delicato, piedi un po’ unti (5c+), 

poi salire qualche metro per placche lavorate (5a) fino a un pri-

mo terrazzino, proseguire per placche con un diedro iniziale (5a), 

spostandosi poi a destra con un passo delicato fino a sostare su 

terrazzino (40 m 9/10 spit).

7° tiro: salire sopra la sosta, poi per belle e piccole lame verso 

destra (5a), poi più facile e appoggiato, quindi per diedro un po’ 

erboso fino alla sosta (35 m 5 spit).

8/9° tiro: salire con passaggi delicati e levigati (5a), poi spostarsi a 

sinistra su placca liscia fino a una prima sosta (allungare il rinvio!) 

e salire un ulteriore passo delicato, poi via via più facile e appog-

giato per diedro lavorato fino alla sosta (40 m 7/8 spit).

10° tiro: salire direttamente sopra la sosta per rocce lavorate (4a) 

fino alla comoda sosta finale (30 m 3/4 spit).

5c+ 330 m circa 5.30 h (4 h la via) 

DISCESA
Dall’uscita della via salire per sentiero nel bosco verso destra, quindi scendere a destra fino a un gruppo di case. Qui seguire la stra-

da verso sinistra che scende asfaltata lungo la bella valle. Seguirla lungamente fino a riportarsi al paese dove tenendo a sinistra ci si 

riporta al parcheggio (0.45/1 h).


