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1a uscita: Casazza 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è domenica mattina al parcheggio di fronte alla Galbusera di Agrate (vicino al 
casello di entrata in A4 direzione Venezia) alle 8.00 puntuali. 
Per raggiungere il meeting point servitevi della seguente cartina: 
 

 
 
 
Se arrivate dalla A4 (viaggiando in direzione VE), dovreste trovarvi la Galbusera giusto al di là della 
rotonda che vi si para dinanzi appena usciti dal casello. 
Non vi potete sbagliare: davanti alla Galbusera (via Marconi, 20 – Agrate Brianza) troneggia una 
evidente torre con logo 

 
e display, facilmente visibile anche da lontano. 
 
Ci dirigeremo verso il paese di Casazza, che si raggiunge percorrendo l’A4 in direzione Venezia ed 
uscendo a Bergamo oppure a  Seriate, per poi proseguire sulla SS42 in direzione Lovere/Lago di 
Endine. 
Il secondo ritrovo – per chi volesse muoversi indipendente - è al parcheggio della falesia. Per arrivarci 
oltrepassate il paese di Casazza e vedrete la falesia dalla statale, sulla destra, in località Grone. 
Poco prima di un bar sulla destra, con un ampio piazzale davanti, svoltate a destra verso la zona 
industriale (cartelli) e parcheggiate in prossimità di un capannone appena sotto la piattaforma 
ecologica. girate a destra: non imboccate però la via ma infilatevi in discesa nel parcheggio, 
piuttosto ampio. Ci troviamo lì alle 9.00. 

 

Agrate 
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Indicazioni logistiche 
 
Per il “pranzo” portate degli spuntini autogestiti. 
Potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto; in tal caso verrete avvertiti via cellulare. 
 

Da portare: (*) = obbligatorio 

- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (* !!!) 
- zaino (*) 
- scarpe tipo jogging (*) 
- k-way (*) + ricambi (se ci dovessimo bagnare) 
- pile o maglia pesante (*) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI (* stavolta no) 
- stradario o navigatore satellitare 
- cazzuola e secchio di cemento per mimetizzarsi coi locali 
- un sacchetto di rifiuti di vario tipo da sacrificare alla piattaforma ecologica 
- delle birre (di qualità almeno accettabile, no Nastro Azzurro e affini) 
- una statuetta del Buddha che cambia colore con l’umidità per prevedere il tempo 
- cerotti per le dita 

 
Per ogni evenienza: 
Fede 331.6951179 
Braccia 340.2318570 
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Falesia di Casazza 
 

Accesso  
Dal parcheggio è visibile il sentiero che con un’ardua ed eroica salita di circa 5 minuti conduce, per facili 
roccette, alla vett… ehm, alla base della falesia. 
 
Roccia e Chiodatura  
Roccia: calcare.  

 
 

 
 
 
Programma della giornata  
Ripasso della progressione su monotiro: come ci si imbraga, come si fila la corda, come ci si lega, come si 
assicura un primo e come si assicura un secondo, come si cala.  
 
Pratica nell’uso di grig-gri e cinch per assicurare un primo di cordata e un secondo di cordata e per calare. 

Questa è la parte più importante della giornata. Gli istruttori hanno già istruzioni in merito, ma fate attenzione 
anche voi a non essere mai lasciati soli durante queste manovre le prime volte che provate. 
 
Tecnica di arrampicata: ripasso su uso e movimento del baricentro, separazione movimento arti inferiori e 
superiori. Posizione fondamentale su due appoggi, sfalsata e bilanciamento. 
Progressione fondamentale, primo passo al centro, movimento fuori/dentro del bacino. 

Se la conformazione del tiro lo richiede: triangolo e/o dulfer. 
 
Scalata a go-go. 

 
 
 

 
 


