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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Valle dell’Orco - Caporal
Diedro Nanchez

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Risalire la Valle dell’Orco fino al paese di Noasca e proseguire in direzione di Ceresole Reale. Entrare nella galleria e svoltare con 

attenzione nella prima apertura a sinistra dove si lascia la macchina.

Avvicinamento
Guardando l’accesso dalla galleria e la parete sovrastante, imboccare una carraia (indicazioni) e abbandonarla subito seguendo gli 

ometti e una traccia a destra. Continuare a salire fino a raggiungere l’imponente parete del Caporal. Seguire la traccia che la costeg-

gia a sinistra e continuare a salire fino a portarsi sotto la verticale dell’evidente diedro. L’attacco è poco più a sinistra nei pressi di una 

grottina, visibile il chiodo con cordino sul tettino (0.40 h).

RELAZIONE 
1° tiro: attaccare lo strampiombo (VI+, chiodo e cordino) e su-

perarlo con passo ruvido. Proseguire per diedro (V+) fino a un 

chiodo. Salire la successiva fessura fino a una pianta con cordi-

no e anello di calata. Traversare a destra in placca, doppiare uno 

spigolino (spit) e per tacche (V+), abbassandosi un po’, si raggi-

unge la comoda sosta su due spit (30 m, 6a, 2 chiodi e uno spit).

2° tiro: salire a destra facilmente fino a quando la parete diventa 

verticale, salire in opposizione quindi per un sistema di lame (VI) 

verso sinistra fino a portarsi sotto il tetto (spit). Uscirne con passo 

iniziale difficile (VII), poi per bella lama con arrampicata sostenuta 

(VI) fino a una fessura verticale più facile (V) che in breve porta alla 

sosta su due spit (35 m, 6b, 7 chiodi e uno spit).

3° tiro: bel tiro continuo. Salire sopra la sosta lungo il diedro fes-

sura, superare uno strapiombetto aiutandosi con una piantina (VI-

), quindi proseguire in opposizione nel camino di fondo fino a un 

tettino. Superarlo con bella arrampicata (VI, friend incastrato) e 

continuare nel diedro per bella lama, aiutandosi con un grande 

spuntone staccato (VI+). Poi ancora in diedro fin sotto un tettino, 

piegare a destra e raggiungere la comoda sosta su due spit in 

una nicchia (35 m, 6a, 1 friend incastrato, 3/4 chiodi).

4° tiro: tiro breve ed intenso. Salire sopra la sosta incastrandosi 

nel diedro (VI), poi con arrampicata difficile e piccole lamette 

(VII) fino a spostarsi a sinistra per lame aggettanti (VI-) e portarsi 

alla base di uno strapiombetto. Vincerlo su buone prese (VI+) ed 

uscire su esile terrazzino, sosta su due spit  (20 m, 6b, 5 chiodi). 

5° tiro: infilarsi nell’imbuto terminale, incastrandosi sul fondo (III/

IV) fino a quando il diedro diventa verticale e si divide in due 

lame. La via classica segue quella di destra, mentre a sinistra 

corre una variante più difficile e interamente da proteggere. Alz-

arsi in diedro aiutandosi con la lama a sinistra per due, tre metri 

(VI, rinviando tutti i chiodi sul lato destro) fino a quando è pos-

sibile traversare a destra e prendere la fessura (nut incastrato), 

seguirla con arrampicata bella e faticosa (VI) fino ad uscire su un 

piccolo terrazzino. Attaccare una nuova fessura verticale con ar-

rampicata sostenuta (VI+, 1 nut e 1 friend incastrato) ed uscire su 

comodo terrazzino dove si sosta su due spit (50 m, 6a+, 5 chiodi, 

2 nut e 1 friend incastrato).

6° tiro: attaccare il diedro a destra e salire rinviando anche il sec-

ondo chiodo, quindi abbassarsi e con passo difficile e delicato 

(VI+) seguire la rampa a sinistra che diventa via via più facile fino 

ad uscire sulla sommità, sosta sul pino o pochi metri oltre su due 

vecchi chiodi (20 m, 6a, 6 chiodi). A destra anche la sosta a spit.

TD+, II/R2, VII 175 m 3/4 h la via

DISCESA
Dalla sosta a vecchi chiodi conviene traversare a destra su erba e raggiungere una sosta a spit con anello di calata. Da qui si scende 

con tre doppie (corda da 60 m).

Con una doppia lungo la via si raggiunge la quarta sosta (50 m). Per la successiva calata conviene invece scendere verticalmente fino a 

una lama staccata e raggiungere una sosta sempre a spit e anello di calata (50 m) poco a sinistra della linea del diedro. L’ultima doppia 

prima nel diedro, quindi verticalmente deposita a terra nei pressi dell’attacco (40 m).


