
BECCO DI VALSOERA - VIA LEONESSA TRON 

ACCESSO: dall’uscita del casello di Ivrea proseguire in direzione di Cuorgné 
e Ceresole Reale fino all’abitato di Rosone. Da qui prendere la deviazione 
per il vallone di Piantonetto e il lago di Teleccio. Posteggiare nei pressi della 
diga e salire al rifugio Pontese, 45 minuti circa. 


AVVICINAMENTO: Dal rifugio Pontese imboccare il sentiero che conduce 
alla bocchetta di Valsoera. Quando questo comincia ad inerpicarsi per risalti 
rocciosi traversare a sinistra e seguire i pratoni e le pietraie che sovrastano le 
balze rocciose in direzione del Becco di Valsoera. Arrivati alle terrazze basali 
della torre staccata entrare nel canale della via normale fino a raggiungere il 
punto più basso dello sperone che segna l’inizio della via Leonessa-Tron. 
L’attacco si trova 40m a destra del punto più basso, su comode terrazze. 


LUNGHEZZA: 600m di dislivello circa


ITINERARIO:  

L1: attaccare a destra del punto più basso dello sperone. Salire per facili 
risaliti e placche appoggiate verso sinistra per raggiungere il filo dello 
sperone in corrispondenza di un grande terrazzo, proprio dove la parete si 
impenna. 70m, sosta a spit e catena.


L2: salire sul filo di spigolo, chiodo. Non proseguire nel diedro di sinistra con 
cordoni marci, ma aggirare lo spigolo a dx. Traversare in orizzontale qualche 
metro per reperire un altro diedro (chiodi in posto) e risalirlo fino ad un 
terrazzo. Sosta su friends. 


L3: salire le placche fessurate a sx. Riportarsi sul filo di spigolo a dx fino ad 
una nicchia. 30m sosta a spit e catena.


L4: Salire sul pulpito sopra la sosta e aggirare lo spigolo. Chiodo in posto. 
Seguire la fessura e il diedro di fondo, dulfer bellissima, fino al terrazzo con 
sosta a spit e catena.


L5: salire a sinistra della sosta su terreno più facile. Riportarsi sul filo di 
spigolo e traversare a dx fino a raggiungere la sosta evidente a spit e catena.


L6: salire sopra la sosta e traversare lungamente in orizzontale fino al filo 
dello sperone. Terrazzo con spit singolo di sosta. 


L7, 8, 9: Salire sopra la sosta e proseguire per facili risalti mantenendosi 
sempre nei pressi del filo dello sperone. Soste a spit e catena. 




L10: Con questo tiro si arriva alla base dell’evidente ripido gendarme. Salire  
sopra la sosta a sx sul filo di spigolo, chiodo. Passo atletico in fessura per 
portarsi fuori dal ripido. Traversare a dx sul più facile per riportarsi a sx sul 
filo di spigolo per placche appoggiate. Chiodo con cordone sul filo. 60m. 
Dopo il primo risalto si può anche proseguire dritti per terreno un pò più 
difficile ma fessurato. 


L11, 12: proseguire oltre il chiodo a sx per sistema di fessure puntando 
sempre al più facile. Non spostarsi troppo a sinistra ma forzare direttamente 
le fessure in direzioni di ripidi camini che si rivelano poi facili. L’obbiettivo e 
tornare sul filo dello sperone e aggirare la testa del ripido gendarme. 
Terrazzo con sosta a chiodi.


L13: salire sul filo dello sperone per bellissime fessure ad incastro. 50m, 
sosta su catena e spit.


L14: proseguire sul filo dello sperone, risalto più ripido fessurato, e per 
crestina fino in sosta a spit e catena.


L15: a sinistra, oltrepassare il primo camino umido, e entrare nel secondo, 
molto aperto e fessurato. Usciti dal camino traversare a dx e seguire il filo di 
cresta fino in sosta a spit e catena.


L16: risaltini manigliati sopra la sosta fino al terrazzo. Spostarsi a sinistra per 
reperire un chiodo. Salire l’oceano di placche compatte in diagonale verso 
dx cercando il più facile. Reperire la sosta a spit e catena a destra di un 
sottile e largo tettino. 


L17: proseguire per facili fessure in diagonale a sinistra puntando alla cresta. 
Sosta su blocchi o friends. 


L18: per terrazze e risalti in diagonale a destra cercando il più facile fino i 
vetta. 


DISCESA: dalla vetta bisogna traversare diagonalmente a destra (faccia a 
valle) per pendii nevosi o detriti, come per costeggiare il filo di cresta. In 
totale si scende circa 150m. Bisogna puntare ad un evidente profondo 
canale. Sembra di non riuscire a raggiungerlo per via dei salti di roccia, in 
realtà sporgendosi si giunge ad una cengia esposta che porta sul suo fondo 
(possibile doppia di 30m  su sosta a chiodi in posto). Risalire il canale per 
80m fino alla forcella. Al di là del colle, sulla destra si trova il primo 
ancoraggio per le doppie. A seconda della stagione e dell’innevamento vi 
sono 4 ancoraggi per doppie da 50m circa. La prima alla forcella; la seconda 



e la terza sul lato destro idrografico, la quarta sul lato sinistro. Puntare ad un 
evidente colletto, scavallarlo e scendere ancora puntando al colletto 
successivo. Una volta raggiunto proseguire camminando o in disarrampicata 
sul filo dello sperone roccioso che costeggia il canale per circa 200m. 
Quando questo diventa più ripido aggirarlo lato Pontese per poi ritornarvi alla 
base ed entrare nel canale principale circa 100m sopra l’inizio della via. 2h 
circa dalla vetta all’attacco. 


MATERIALE: 

2 mezze da 50m, 1 serie dei friends dallo 0.3 al 3 BD, 8 rinvii allungabili, 
picozza e ramponi per la discesa, casco, NDA. 


NOTE: la via è fattibile in gran parte con gli scarponi, ma alcuni tiri sono 
decisamente più agevoli con le scarpette. Consiglio quindi, data la lunghezza 
dell’itinerario, di tenere le scarpette per tutta la via di salita.  
Picozza e ramponi quasi sempre indispensabili per la discesa. Se c’è ancora 
neve nel canale non affrontare la salita con lo zero termico eccessivamente 
alto. 


Disclaimer: Ciò che è riportato in questa pagina è mirato alla divulgazione di 
informazioni utili ed affidabili per affrontare salite, scalate, gite di sci alpinismo e 
fuoripista, cascate e tutto ciò che ci offre la montagna nella maggior sicurezza 
possibile, perché ogni alpinista ed amante della montagna possa partire per 
un'avventura con una corretta preparazione preventiva. Noi rimaniamo sempre a 
vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e consigli, ma non possiamo agire per 
voi e spesso non saremo presenti durante le vostre gite. Pertanto, rimarrà vostro 
compito e responsabilità valutare le condizioni della montagna sul momento, che 
possono cambiare in modo repentino secondo gli agenti atmosferici. Dovrete quindi 
saper valutare con la vostra esperienza e capacità il terreno che vi circonda, e 
prendere le decisioni necessarie per il corretto svolgimento della salita nel momento 
stesso in cui sarete in montagna.

©EnricoBonino 


