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3a uscita: Croveo 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina a Lainate (la a non è grassettata a caso) alle 7.40 puntuali (anche 
puntuali non è grassettato a caso).  
Per raggiungere Lainate servitevi della seguente cartina: 
 

 
 

 
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. 
 
Scaleremo alla falesia di Croveo; di seguito le indicazioni per chi perdesse il gruppo (cosa più che 
probabile) oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.30 (luogo del ritrovo a Croveo: parcheggio 
in paese, più o meno di fronte al bar-pizzeria Cistella). 
 
Seguite la A26 in direzione Gravellona-Toce fino in fondo, ove diventa una superstrada. Continuare 
diritti per la superstrada superando Domodossola ed uscendo all’indicazione: Valli Antigorio e  
Formazza. Seguire ora la statale, passando per il paese di Crodo. Arrivati a Baceno, seguire 
l’indicazione per Devero (= girare a sinistra al tornante). Dopo questa biforcazione, in pochi km si 
giunge al paesino di Croveo. 
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Di seguito le indicazioni per raggiungere il luogo dove dormiremo: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rifugio Monte Zeus 

Croveo 

Croveo 
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Dopo la giornata in falesia ci abbufferemo alla Cooperativa di Croveo e poi ci sposteremo a Crego 
di Premia, al: 
 
Rifugio Monte Zeus  
http://www.montezeus.it/000.htm 
 
Qui pernotteremo. 
Portate il sacco a pelo o un sacco lenzuolo. 
 
Accesso al rifugio (vedi cartina nella pagina precedente):  
Da Croveo si torna a Baceno e anzichè tornare verso valle si sale in direzione Valdo-Ponte di 
Formazza fino a Premia. Oltre il centro del paese si prende a destra una strada in discesa con 
l'indicazione "Orridi di Uriezzo" e Crego, si oltrepassano le pareti di Balma Fredda e si prosegue a 
sinistra. Dopo due tornanti la strada termina in un piazzale adiacente alla chiesa Maria Immacolata 
dove si lascia l'auto. Con 20 metri a piedi si raggiunge il rifugio. 
 
 
Il secondo giorno scaleremo di nuovo a Croveo. 
 
Indicazioni logistiche 
 
Per i “pranzi” di sabato e domenica portate degli spuntini autogestiti. 
Per la domenica sera non prendete impegni di sorta, il rientro è ad orario imprecisato. 
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 maglione pesante, potrebbe fare freddo (*) 
- spuntini e beveraggi 
- sacco lenzuolo o sacco pelo (*) 
- tessera del CAI 
- necessario per toilette (spazzolino, sapone, asciugamani) 
- stradario o navigatore satellitare 
- grappe o affini 
- tappi per le orecchie e maschera antigas 
- uno scalpello per incidere alla base della falesia la famosa frase di Guido Rey che tutti mi 

reciterete a memoria 
- spuntini e beveraggi per gli istruttori 
- oro, incenso e birra da offrire al dio anubi in occasione della cerimonia di sabato sera 
- un animale vivo a testa per la cerimonia sacrificale (in alternativa, un allievo legato e 

imbavagliato) 
- un maiale sacrificale per chiamare il bel tempo 
- padella per la caldarroste 

 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Fede 331.6951179 
Braccia 340.2318570 
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Falesia di Croveo (http://ossolaclimbing.org/falesia): 
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Settore centrale 

 
19- bionica 7a+ 
20- coniglietto giallo 7a+ 
21- coniglio giallo 7c 
22- foxy lady 8a+ 
23- astro girl 6c 
24- i striogn 6a+ 
25- supermario (ex lemomo) 7c+/8a 
26- carpe diem 7a+ 
27- one vision 7b 
28- via dei finanzieri 5b 
29- lo spigolo 6a+ 
30- amelia 7a 
31- fata morgana 6c+  

  

32- kleptomania 7a 
33- piedi gelati 6c 
34- aspettando la pioggia 6c 
35- icaro 7a+ 
36- licantropo 6a+ 
37- medioman 6b+ 
38- marmotta 5a 
39- muschietto 6a 
40- lucida follia 7b+ 
41- cistella 5a 
42- no brain man 7b+ 
43- panorama L1: 6a; L2: 7a+  
44- mal di pancia 5c 

  

45- ovo sodo 7b 
46- primo giorno 7a+ 
47- istinto naturale L1: 6c; L2: 7b 
48- il treno dei bimbi 6a  
49- testa del drago 6b+ 
50- terra nova 6b 
51- unabomber L1: 7a; L2: 7a 
52- principe del foro 7b+ 
53- aspettando Ruffino 7c 
54- miranda 6c 
55- magia nera 7b 
56- kompressor 7b+ 
57- stone free 7a  

 
 
 
 
 

 
 

Settore sinistro 
 

 

1- pala e piccone 5b  
2- ghiro sul filo 5b 
3- panda 5a 
4- patatina 5c 
5- ho perso pinocchio 5a 
6- clementina 5c+ 
7- ciuchino 5b 
8- lucignolo 5c 
9- buck 4 
10- incomincio da 4 

  

11- pulcinella 4+ 
12- carmen in paradiso 6a 
13- via crucis 7a+ 
14- trilli 5 
15- spugna 6c 
16- l'isola che non c'è 6c+ 
17- spazzola 6b+ 
18- macumba 7a  
19- bionica 7a+ 
20- coniglietto giallo 7a+  
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Settore Vertical Garden 
 

 

1- Bloc fatal NL  
2- Satisfation 6b+ 
3- Asta la vista 6c+ 
4- Vola sereno 7a 
5- Ribaltata 7a 
6- Vertical garden 6b+  
7- Gorilla al sole 6c+ 
8- Atomic bomb 7b 
9- Sere nere 7a 
10- Sex machine 6c 

  

11- Key è stata qui… 6c+ 
12- Manfred 7a+  
13- Pantera Rosa 5a 
14- Ispettor Clouseau 5a 
15- L’ortolano 4+ 
16- Volpino 4+ 
17- Farfallina 3+ 

 

 
 
Appena sopra il settore Vertical Garden c’è il settore “Scalatine”, con abbondanza di vie facili e 
ben protette e alcuni tiri pensati appositamente per la didattica: 
 

attrezzatura: 12 rinvii, corda singola da 60 metri 

descrizione: settore pensato e realizzato in particolare per i bimbi (difficoltà da 4a a 5a) ed alcuni 
aspetti tecnici della scalata: 

 per la distanza delle protezioni, dedicata alla loro statura 
 per la didattica e la tecnica dell’allestimento di manovre varie (triangolo di sosta, passaggio 

corda in anello chiuso, prime doppie e autonomia in corda doppia, progressione in cordata, 
etc...) 

Placca scura chiusa a monte e valle da due regolari cengie. Piastrina per autoassicurazione per i tiri 
con partenza più esposta. L‘acqua del disgelo bagna la metà sinistra della placca anche fino a 
giugno. 

Scalata sempre appoggiata e di placca con movimenti da cercare, spesso non evidenti. Scalata 
poco idonea all’iniziazione, ma utile per riconoscere che la salita non è una sequela di segmenti 
rigidi da un punto di protezione al successivo. 
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vie 

1- Bruco Tampico, 5a 
2- Taxolin, 4a 
3- Guizzo Rap, 4b 
A- Gancio di calata per apprendimento “moschettonaggio” sosta 
4- Guardami fammi ciao, 4c 
5- Jaroma, 5b 
6- Stuipols, 5c 

B- Due microtiri per: imparare progressione in cordata; imparare come attrezzare il triangolo di sosta 
su due punti; provare l’allestimento della manovre di calata: doppia o moulinette 

7- Talmentina, 5a 

C- Imparare l’allestimento della doppia; imparare l’allestimento della manovra a moulinette 

8- Tito, 5a 
9- Zio Stef, 5a 
10- Topis, 5a 
 
D- Esperienze di calata, presa di indipendenza e responsabilizzazione- Sosta allestita con spezzone 
da istruttore 
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E per finire… le: 

 
 
 
 
 
 

supposte culturali (eh sì, pure queste vi tocca sorbire) 
 
L’evouzione dell’arrampicata in Ossola: http://ossolaclimbing.org/node/37 
Latteria sociale antigoriana di Crodo: http://www.latteriacrodo.it/ 
L’elemento dal peso specifico superiore al Platino: il pane ossolano http://www.ilfornoossolano.it/prodotti.php 
Formaggio ossolano: http://www.piemonte-emozioni.it/enogastronomia/ita/formaggi/ossolano_bettel.shtml 
Gita con famiglia/fidanzata/o: Orridi di Uriezzo http://www.passolento.it/schede_gite/uriezzo.htm 
Gita aperta a 360°: Alpe Devero e Veglia http://www.alpedevero.it/home.htm 
L’indiscusso protagonista del bosco ossolano: il faggio http://it.wikipedia.org/wiki/Faggio 
Lo gneiss ossolano: 
http://www.mergozzo.it/turismo/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=56 
 


