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4a uscita: Bellinzona 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina a Lainate (la a non è grassettata a caso) alle 7.45 puntuali (anche 
puntuali non è grassettato a caso). E' il ritrovo della prima uscita! 
Ma siccome siete storditi, 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. 
 
Sabato scaleremo alle falesie di Ponte Brolla; di seguito le indicazioni per chi perdesse il gruppo 
(cosa più che probabile) oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.30. 
 
Seguite la A8 in direzione Laghi prendendo per Como; seguite l'autostrada fino alla dogana di 
Chiasso e - dopo aver acquistato il bollino per le autostrade svizzere (circa 30 euro, lo potete 
comprare direttamente stando in macchina accostando appena oltre la dogana svizzera) - 
continuate per l'autostrada fino ad uscire a Bellinzona Sud. A questo punto seguire per Locarno e 
successivamente per Ponte Brolla - Val Maggia (occhio a questo ultimo pezzo, stampatevi una 
cartina dettagliata perché è facile sbagliare strada). 
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da uscita 
autostrada
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Dopo la giornata in falesia ci sposteremo a Bellinzona, al Centro Spazio aperto: 
http://www.spazioaperto.ch/ 
 
dove ceneremo, dormiremo e faremo colazione (circa 44 euro in tutto). 
All'ostello ci sono materassi e coperte, e la possibilità di fare la doccia. E' comunque consigliato 
portare il sacco a pelo. La cosa tragica è che saremo in camerone da 30 persone, il che significa 
avere i russatori spalla a spalla. Io ve lo dico subito: le mie contromisure se non mi fanno dormire 
saranno terribili. Siete avvertiti. 
 
Per arrivarci due ipotesi: 
1) riprendere l'autostrada a Bellinzona Sud (da dove eravamo arrivati) in direzione Nord (Gottardo), 
uscire all'uscita successiva Bellinzona Nord e seguire le indicazioni della pagina "dove siamo" 
dell'ostello: Dalla A2 uscire a BELLINZONA NORD proseguire per il centro città lungo la via S.Gottardo 
e svoltare a destra poco prima dell'ufficio postale. La prima  strada a sinistra è Via Gerretta. Il centro 
si trova dopo il supermercato COOP. 
2) seguire via Locarno fino a girare attorno all'abitato di Bellinzona, passare il fiume su un ponte (in 
alto a destra nella cartina qui sotto, appena fuori dall'immagine) e prendere Via San Gottardo 
come da punto precedente: 
 
Per chi dovesse raggiungerci in solitaria sabato sera o domenica mattina: l'ostello è a 10 minuti dalla 
stazione ferroviaria. 
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Il secondo giorno faremo boulder a Cresciano. 
Dall'ostello si prende via S. Gottardo e si va sempre dritti. 
 

 
da ostello
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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. 
 
Siccome la Svizzera non è famosa per la buona cucina e gli alcoolici ce li 
dovremmo pagare a parte, portiamo qualche genere di conforto autogestito! 
 
 
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 
- tessera del CAI 
- sacco a pelo (*) 
- carta d'identità o passaporto!!! (*) 
- necessario per toilette 
- 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 ora tutti voi 

sapete 
- spuntini e beveraggi per gli istruttori 
- una cassa da 6 bottiglie di Rivella 
- cd di Elio con la canzone in cui dice (chi indovina la canzone un punto in più): 

E se uno svizzero ti dice: "Italiano pizza spaghetti mandolino mamma,  
mamma lo sai chi c'e'? E' arrivato il merendero",  
tu non arrossire e non abbassare il capo, ma digli:  
primo, tu non prendi parte neanche a una barzelletta. 

- una paio di stampelle per Elisa 
- una felpa per Neva 
- un'abatjour per Chiara bionda 
- un dvd di Eisenstein per Chiara mora e Nicco 
- un frustino e del pane raffermo per il Granze 
- una maschera antigas per Flanella, così quando russa sembra Dart Vader (o Lord Casco, i 

cinefili apprezzeranno il riferimento). 
 
 
 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Federico 331.6951179 
Matteo 349.4917030 
Pino 345.1674809 
Rino 355.47890866 
Gino 338.2959386 
Addolorato 380.1674723 


