- Gruppo Capre Alpine Canale Federica
Pizzo Stella (SO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Quota partenza
Quota attacco
Quota arrivo

Valtellina / Lombardia
Fraciscio (SO)
1440m
2600m
3163m

Difficoltà:
Sviluppo:
Esposizione:
Data
Capre alpine presenti

45°, II su roccia
500m
Nord-Est
19 luglio 2014
Roby, James, Max

Accesso in auto:
Materiale da alpinismo : ramponi + 2 picozze + casco + eventuale corda

Accesso in auto:
Da Chiavenna seguire le indicazioni per il Passo della Spuga e arrivare fino a Campodolcino. Seguire le
indicazioni per Franciscio (bivio segnalato sulla destra) e poi tenere sott’occhi le indicazioni per il rifugio
Chiavenna.
Si raggiunge la località Le Soste. Parcheggiare prima che la strada diventi sterrata in un piccolo spiazzo.
Avvicinamento a piedi:
Dal parcheggio si segue per l’indicazione Angeloga 1.20, si costeggia la bella mulattiera finchè si incontra la
traccia evidente che sale il fianco sinistro della montagna. Si sale ripidamente e si raggiunge il piano dove
sorge il rifugio Chiavenna (2044m) e in lontananza si vede il bel Pizzo Stella.
Si riconoscono 3 evidenti canali: da sinistra il canale Federica, poi il Vittoria e quello piu’ evidente il Centrale.
Per raggiungerli si prosegue aggirando il laghetto e proseguendo sul lato sinistro della montagna.
Intuitivamente si raggiunge la base del canale.
Franciscio - Rif. Chiavenna (dislivello 604m – 1.30/1.45 ore)

Descrizione
Si risale il canale che man mano aumenta di pendenza (40°-45°) e sale piegandosi un po’ sulla destra.
Il percorso è logico e arrivati all’uscita, si intravede la cresta e la cima del pizzo Stella (la croce è un po’
nascosta)
Si percorre il ghiacciaio e si puoì salire da 2 parti:
- aggirare la montagna e salire dal versante opposto
- affrontare il canalino che si vede davanti (da tenere in considerazione le condizioni)
Rif Chiavenna – Pizzo Stella per Canale Federica (dislivello 1119m – 3/3.30 ore)
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- Gruppo Capre Alpine Discesa:
Arrivati in cima scendere dall’evidente traccia contrassegnata da degli ometti.
Si tiene sempre sott’occhio il rifugio Chiavenna (ben visibile dall’alto) e intuitivamente si arriva a incontrare
la traccia di salita
Note
Il Pizzo Stella è una montagna che non passa inosservata, specie se si è all’Alpe Angeloga, meta molto
frequentata e meritevole paesaggisticamente.
Il Pizzo regala 4 belle salite alpinistiche che vanno affrontate nei periodi giusti! Guardandolo dal rifugio,
partendo da sinista, si vedono:
- Canale Federica (canale da affrontare con la dovuto attrezzatura – pendenza 40°-45°)
- Canale Vittoria (canale da affrontare con la dovuto attrezzatura – pendenza 45°-50°)
- Canale Centrale (canale da affrontare con la dovuto attrezzatura – pendenza 45°-50°)
--La normale (traccia ben segnalata dagli ometti, sentiero sul sfascumi in mancanza di neve)

Canale
Federica

Canale
Vittoria

Canale
Centrale
Normale
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- Gruppo Capre Alpine -

Verso l’attacco del canale

Nel canale Federica

Cresta all’uscita dal canale

Verso la croce (aggirando la cima)
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