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3a uscita boulder: Cresciano 
 

 

Indicazioni stradali: 
 

Il ritrovo ufficiale è domenica mattina a Lainate (come la prima uscita) alle 8.30 puntuali e con 
carta d’identità alla mano. 
Per raggiungere Lainate servitevi della seguente cartina (ma tanto ci sapete già arrivare): 
 

 
 

 

In pratica, da ovunque arriviate, dovete prendere l’autostrada Milano – Laghi (A8), ed uscire 
appunto a Lainate. Appena fuori dal casello, troverete una rotonda: percorretene metà 
circonferenza ed infilatevi nel parcheggio, non immenso ma evidente. Lì lasceremo qualche 
macchina e compatteremo gli equipaggi. 
 
Andremo a Cresciano, nei pressi di Bellinzona (Svizzera, Canton Ticino). Compattiamoci per bene 
nelle macchine visto che dovremo acquistare il bollino per circolare sulle autostrade svizzere ! 
 
Da Lainate prendete l’autostrada in direzione Como – Varese e dopo poco rimanete sulla destra 
prendendo per Como – Chiasso. Passate il confine alla dogana di Chiasso (dovrete acquistare il 
bollino per circolare sulle autostrade svizzere, si compra al bar della dogana oppure direttamente 
dai gendarmi al passaggio del confine… e ricordatevi la carta d’identità !), proseguite diritto 
tenendovi in direzione San Gottardo ad un bivio poco prima di Bellinzona ed uscite poi a Bellinzona 
Nord. Al semaforo girate a sinistra e poi sempre dritti fino ad arrivare al cartello di Cresciano; poco 
dopo il cartello, più o meno in corrispondenza di un piccolo campanile sulla sinistra, svoltate a destra 
per una stradina. Se arrivate al “Ristorante degli amici” significa che siete andati oltre, tornate 
indietro circa 100m. Si segue la stradina per un pezzo, fino ad arrivare ad un parcheggio in 
corrispondenza di un tornante. 
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Indicazioni logistiche 
 
Portate uno spuntino per il “pranzo”. 
Per lasera non prendete impegni di sorta, il rientro è ad orario imprecisato; per chi vuole, come al 
solito, ci fermeremo da qualche parte a recuperare le energie perse durante la giornata (= 
mangeremo e berremo come vitelli). 
Potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto; in tal caso verrete avvertiti via cellulare. 
 

Da portare: (*) = obbligatorio 
  

- attrezzatura (scarpette, casco, magnesite) (* !!!). Corda, imbracatura, cordini e moschettoni 
non servono ! 

- carta d’identità (c’è sempre qualcuno che la dimentica) 
- zaino o borsa (*) 
- scarpe tipo jogging (*) 
- pile o maglione pesante (*) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI (*) 
- stradario o navigatore satellitare 

- birre  (oppure red bull se volete sentirvi davvero boulderisti convinti) 

- cerotto per le dita (sempre  se volete sentirvi davvero boulderisti convinti) 

- cappellino stiloso marca E9 (sempre  se volete sentirvi davvero boulderisti convinti) 

- sacchetto per raccogliere le castagne 

- macchina fotografica per immortalare le pose plastiche 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Marco 335.7764968 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 


