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1a uscita: Gravellona 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina a Lainate (la a non è grassettata a caso) alle 8.00 puntuali 
(anche puntuali non è grassettato a caso). Possibilmente già colazionati.  
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 Gravellona - settore "I Cavalieri"; le indicazioni per chi 
perdesse il gruppo (cosa più che probabile) oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.00 si 
trovano sul .pdf con la scansione della guida che ho allegato. 
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Indicazioni logistiche 
 
Per il “pranzo” portate degli spuntini autogestiti. 
Per la 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 
- elenco numeri di telefono istruttori e allievi 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI 
- stradario o navigatore satellitare 
- grappe o affini 
- 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 
- 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 

 
 
 
Importante nota di costume: 
 
Siamo un gruppo di 30-40 persone e rappresentiamo una calamità egizia per chiunque si trovi a 
scalare per proprio conto in falesia. 
Facciamo quindi attenzione a non peggiorare ulteriormente le cose e quindi a comportarci 
educatamente, il che significa: 
a) non lasciare traccia del proprio passaggio (i rifiuti si raccolgono e si riportano; i fazzolettini 
utilizzati per i bisogni corporali si bruciano o si sotterrano, NON SI LASCIANO IN GIRO); 
b) non urlare e non fare eccessiva caciara: siamo lì per imparare e divertirci - quindi non siamo 
in sagrestia - ma nemmeno al circo Orfei; 
c) non fare confusione lasciando zaini, corde e quant'altro attorno ai tiri su cui sono impegnate 
altre persone. 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Federico 331.6951179 
Matteo 349.4917030 
 
 



GRAVELLONA 

GRAVELLONA 

Av O ^ ^ ^ 
Gravellona Toce è una cittadina industriale posta alla fine della piana alluvionale del fiume Toce. 
stretta tra le ripide pendici del monte Cerano e del versante settentrionale del Mottarone. 
La storia dell'arrampicata e dell'alpinismo locale trovano qui solide radici sia perché la sezione del 
CAI è sempre stata piuttosto attiva sia perché sono di Gravellona illustri alpinisti e guide del calibro di 
Mauro Rossi e di Alberto Paleari che sulle pareti attorno alla località hanno mosso i loro primi passi. 
Per l'Atelier e Cadorna, è stato deciso di omettere la descrizione in quanto le poche vie presenti su 
roccia sporca e non ottimamente attrezzate, ne sconsigliano la frequentazione. 

'! . A l p e d e l 
\  Cìridella 

I C A V A L I E R I . ' 

S A S S O 
NERO 

S A S S O CANTONACCIO 

Feriolo 

ZUGANG 
Vom Kreisverkehr in Gavello-
na Toce fàhrt man in Rich-
tung Baveno. Am Rand des 
Dorfes ist ein kleiner See 
und kurz nach einem glàser-
nen Gebàude biegt man in 
eine Stra(3e ein. die hocti zu 
den Bergen fOhrt, und die 
durch eine Kette versperrt 
ist. (Hier parkt man und geht 
zu FuR welter). Von hier folgt 
man im Wald dem steiien, 
durch blaue Zeichen markier-
ten Pfad. In kurzer Zeit 
kommt man zu einigen Fel-
sen am FuR dar Steilwand. 
die bereits von der StraRe 
aus gut sichtbar und durch 
eine vorspringende Kante 
gekennzeichnet ist. 
Dauer: 10 Minuten. 

Ornavasso 
Domodossola 

Autostrada 
LO S P I G O L O 
Recente creazione sempre ad opera di Massimo Bodi. 
Offre un'arrampicata di bassa difficoltà prevalentemente di aderen
za su placca di granito. Il posto si presta al l 'arrampicata estiva e 
nelle mezze stagioni mentre in inverno il versante è piuttosto om
broso. 

Per aprire gli i t inerari, anche di più tir i, Bodi è stato impegnato in 
una laboriosa attività di pulizia e disgaggio. Il risultato è apprezza
bile, le vie non male ed ott imamente attrezzate a fix inox. 

A C C E S S O 
Dalla rotonda di Gravel lona Toce, prendere la direzione di Baveno 
Uscendo dal paese, incontriamo sulla destra un laghetto ed appena 
prima di una costruzione con pareti in vetro una delle quali inclinata 
a 45°, imboccare una via verso montagna chiusa sul fondo da una 
catena e parcheggiare l'auto. 

La falesia è ben visibile caratterizzata da un evidente spigolo. Dal
l'auto inoltrarsi nel bosco seguendo la ripida traccia contraddistinta 
da bolli blu e in breve si arriva tra i blocchi alla base della falesia 
10 minuti . 

GRAVELLONA 

1 LA DANZA DELLA PANZA 

2 EQUILIBRIO PRECARIO 

3 MOVIMENTI DI UN ELETTRICISTA 

4 FRIGORIFERI VOLANTI 

5 VARIANTE DELLO SPIGOLO 

6 BODI'S WAY 

5c 15m Divertente aderenza su placca J 

appoggiata • ' 

L I 5b 25m Facile tiro di riscaldamento 

L2 &a+ 25m Bellissima lunghezza di movimento 

su tacche nette 

L3 6c 25m Forza ed equilibrio per le difficoltà 
concentrate nella parte finale del tiro 

LI 5b 25m Facile lunghezza con appigli ed 
appoggi evidenti 

L2 6b 25m Utile un buon uso dei piedi per un mix 

di aderenza, tacche e svasi 

L1 5c 25m Atletico tiro divertente su strapiombi 

manigliati 

L2 6b 25m Arrampicata tecnica di aderenza su 

placca liscia 

6a/b 25m Bel tiro tecnico e di equilibrio 

L I 6b-i- 25m Bellissimo muro tecnico iniziale e 

divertenti fessure finali 

L2 6c 28m Grandioso tiro prima atletico poi di 
equilibrio a cavallo dello spigolo 

L3 6b-i- 25m Difficoltà in crescendo con passo chiave 

nel finale 

LO S P I G O L O 
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LA BALMA 
Piccola falesia storica conosciuta soprattutto per la sua parte in stra
piombo ottima per gli allenamenti e le ripetute. Si arrampica appena 
fuori dall'auto ma la zona è comunque tranquilla. Recentemente è stata 
attrezzata dal Cai anche la placca di sinistra dove sono nate quattro 
vie di bassa difficoltà. Rimane un settore interessante ma che offre po
che vie e quindi non adatto a passarvi delle giornate ma tuttalpiù qual
che rapida visita. Si va dalla bella fessura diagonale ed atletica, alla 
placca liscia verticale, al breve bombe con bloccaggio, alla facile placca 
adagiata del versante est. 

Recentemente appena sopra la Balma vera e propria è stata attrezzata 
da ignoti una altra falesia con tre vie atletiche abbastanza interessanti e 
che ampliano un poco le possibilità offerte dal settore. 

ACCESSO 
Dalla rotonda di Gravellona prendere la direzione della vai d'Ossola -
Ornavasso. 

Dopo circa duecento metri, imboccare a sinistra via Realini. Passare la 
ferrovia e continuare brevemente fino ad incrociare via Pedolazzi. Svol
tare a destra su tale via e continuare diritti fino alle ultime case. La via 
entra in una zona boscosa e il primo roccione sulla sinistra della strada 
è la Balma. Si può parcheggiare ai piedi del settore o cento metri più 
avanti in corrispondenza di uno slargo. 

Per raggiungere il settore superiore, ben visibile in inverno ma coperto 
dalle foglie nella bella stagione, salire diritti nel bosco per un centinaio 
di metri partendo dallo slargo alla base della Balma. 

Gravellona centro 

15m Placca obliqua e poi diritti su buone prese 

12m Placca con fessura superficiale 
16m Partenza un po' atletica e poi placca 
15m Difficoltà concentrate nei primi 7 metri 

ZUGANG 
Am Kreisverkehr in Gravello
na Toce fàhrt man in Rich-
tung vai d'Ossola - Ornavas
so. Nach etwa 200 m biegt 
man links in die via Realini 
ein. Man fàhrt am Bahnhof 
vorbei und dann welter bis 
zur Kreuzung mit der via Pre-
dolazzi, in die man rechts 
einbiegt, und bis zu deren 
letzten Hàusern weiterfàhrt. 
Die StraBe fOhrt in den Wald 
hinein, und links von der 
StraRe ist der erste groRe 
Feisblock, la Balma. Man 
dart am FuR der Klippe oder 
ungefàhr 100 m welter in ei-
ner Ausbuchtung parken. 
Um den oberen Bereich zu 
erreichen, der gemàR der 
Jahreszeil mehr oder weni-
ger sichtbar ist, geht man 
von der Ausbuchtung am 
FuR von „la Balma" immer 
geradeaus fiir etwa 100 m 
durch den Wald hoch. 

1 HARRI POTTER 4b 
2 PIMPA 4a 
3 BABAU 4c 
4TIGRITTI 6a 
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5 PROLEGOMEN 6b 

6 GORILLA LILLA 6c 

7 SENZA NOME 7b 

8 OVER KILD 7a 

9 IL GUFO LI 6b 

L2 6a/b 

10ABRAXAS 7c 

11 VARIANTE DEL GUFO 6b 

12 ASPETTANDO MORENA 6c-i-

13 MITICA BLONDIE 6b 

14 L'ANIMA DI MARIA CLARE 6b 

15m Strapiombo con singolo oioccaggio poi 
facile 

14m Lama in strapiombo poi bel bloccaggio in 
uscita 

16m Partenza in strapiombo poi difficile uscita 
in placca 

16m Fessura strapiombante poi difficile sezione 
in placca . ... 

16m . • • 
10m Bellissima fessura atletica ',' 
7m Placca di aderenza e microprese 

muschiosa e raramente ripetuta 
10m Dalla sosta singolo movimento su piccole 

prese difficile per i piccoli 
17m Strapiombo con presa in resina (?) 
20m Strapiombo iniziale, placca articolata 

e problemi di sfregamento della corda in 

calata 
17m Diagonale su buone prese poi bella 

placca d'uscita • ... 

ZUGANG 
Nachdem man bei „la Balma" 
geparkt hat. kehrt man etwa 
100 m zu FuR auf der StraRe 
in Richtung Gravellona 
zurùck. In der Nàhe von zwei 
parallellaufenden Bàche 
biegt man rechts in einen 
durch rot-blaue Wanderzei-
chen und Pfeile gekenn-
zeichneten Waldweg ein. Zu-
erst làuft der Weg steli durch 
den Kastanienwald unter ein-
fachen kleinen Felsen hoch, 
und dann wird er flacher und 
geht nach rechts in Richtung 
Ossola welter. Nachdem 
man eine kurze Strecke hin-
untergelaufen ist. um den 
Cavalieri Bach zu durchque-
ren, gelangt man in kurzer 
Zeit zur Falaises. Hier befin-
det sich eine Inforrnationsta-
fel mit der Auflistung aller 
Routen (die in diesem Fùhrer 
aktualisiert wurden) 

I CAVALIERI 
Storica falesia la cui prima frequentazione risale ad ormai trent'anni fa 

quando l'arrampicata fine a se stessa da queste parti non esisteva e su 

queste rocce si veniva per allenarsi alle vie alpinistiche di montagna. 

Chi vi scrive ricorda ancora come un paio di vie oggi valutate attorno al 

6b venivano salite alla fine degli anni 70 già in libera pur calzando i pe

santi Super Cervino. 
Cavalieri ha subito negli anni varie fasi, con periodi di rivalutazione al

ternati ad altri di parziale abbandono. 

Recentemente la sezione del CAI di Gravellona per mano di volenterosi 

scalatori locali ha provveduto alla totale riattrezzatura della falesia con 

l'apertura di alcuni itinerari nuovi. 

Le caratteristiche dell'arrampicata, le difficoltà basse, l'ottima ed abbon

dante attrezzatura, il luogo tranquillo e soleggiato (anche in inverno du

rante la mattina), la facilità di accesso, ne fanno un luogo ideale per i 

principianti, per i corsi di alpinismo ma anche per chi, sui pochi tiri di 6b 

ed oltre, volesse affacciarsi da capocordata alla media difficoltà. 

L'arrampicata è prevalentemente in placca (con qualche lama ) che ri

chiede buon uso dei piedi. La roccia è un bel granito. 

ACCESSO 
Raggiunto il settore della Balma lasciare l'auto in uno degli slarghi e tor
nare per un centinaio di metri a piedi sulla strada, in direzione di Gra
vellona.In prossimità di due ruscelli paralleli imboccare a destra un sen
tiero contrassegnato da bolli e frecce rosse ed azzurre. Il sentiero sale 
prima ripido nel bosco di castagni fra brevi e facili roccette per poi tra
versare quasi in piano verso destra (Direzione Ossola). Dopo una bre
vissima discesa per attraversare il rio Cavalieri, in breve si raggiunge la 
falesia in prossimità di un blocco staccato con bacheca riportante l'elen
co (su questa guida aggiornato) delle vie. 
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1 GABRIEL 3b 16m Bella placca appoggiata 
2 MARINA 5a 25m Simile alla precedente ma più difficile 

3 VOLOM MIA 5b 25m Placca su buoni appoggi 

4 REMINESCENZE 6a 20m Tratto verticale 

5 VIPERA 6a 25m Bel pilastro tecnico 

6 DEROBÈ 6b 25m Placca tecnica 

7 MIRANDA LI 5c 17m Placca tecnica 

L2 6a 15m Facile spigolo bella uscita su strapiombo 

8 SENZA NOME 5c 18m Placca tecnica in leggera diagonale 

9 TEPORE 4a 25m Placca spigolino e poi dopo la cengia altra 

placchetta 

10TERROR DOWN 4a 24m Bella placca 

11 CALORE 4a 24m Simile alla precedente 

12 LUCERTOLA 4a 28m Bella e lunga placca 

13DIEDRIN0 LI 5b 15m Verticale alla partenza poi facile fino alla 

cengia di sosta 

L2 5b 12m Fessura ben appigliata 

14 LA NORMALE LI 4b 25m Dulfer strapiombino e placca 

L2 5b 15m Fessurone atletico 

15 IDA 6b 25m Diedrino e poi placca 

16ABULAFIA LI 6a+ 31m Placca verticale con lame poi bello spigolo 
arrotondato 

L2 6a 20m Masso con fessura poi facile 

17 SALAMANDRA 6c 27m Aderenza su placca pressoché verticale 

18 FINGALA LI 6b 27m Placca verticale ed aderenza 

L2 6b 20m Placca verticale poi facile 

19 SENZA NOME 6a 12m Breve placca di aderenza e piccoli appigli 

20 SENZA NOME 6a 12m Placca d'aderenza 

21 SENZA NOME 5b lOm Placca d'aderenza l 
22 SENZA NOME 6b 12m Placca d'aderenza 

23 SENZA NOME 7a lOm Breve masso strapiombante 

Die Umgeburig ist sehr 
sctiòn und der helle Granit-
fels àhnelt dem am Ketter-
garten von den Cavalieri. 
Das Klettern ist angenetim 
und vielfàltig und man klettert 
• segar im spàten Winter -
ùberwiegend an schràgen 
Platten. 

Der Zugangsweg ist ein we-
nig steli aber lang genug um 
sich aufzuwàrmen. 
Trotz der naheliegenden Su
perstrada und der Dortnàhe 
kann man die Einsamkeit 
des echien Berges genieRen 
und das Gefùhl haben, sich 
hóher zu befinden. als man 
wirklich ist 

ZUGANG 
Vom Klettergarten von den 
Cavalieri geht der Waldweg 
nach rechts welter, und steigi 
quer an. Uacìn etwaSMinu-

SASSO NERO 
Il Sasso Nero è una roccia grigia a forma di trapezio isoscele alta un 
centinaio di metri. La sua cima si trova a circa 550 metri di quota e so
vrasta Gravellona dalle pendici del Monte Cerano. 
Il posto è indubbiamente bello, la roccia niente male, un granito grigio 
simile a quello della palestra dei Cavalieri, l'arrampicata divertente e va
ria. Predomina la placca appoggiata, l'avvicinamento forse un po' ripido 
ma lungo giusto quello che serve per scaldarsi. 

Aggiungete che si arrampica anche in pieno inverno e che, nonostante 
la vicinanza alla superstrada e al centro abitato, si gode dell'isolamen
to della montagna vera e si ha la sensazione di trovarsi molto più in alto 
di quanto effettivamente ci si trovi. 

Il primo a salire dal basso LO SPIGOLO DEL PIRATA e la CRESTA A 
TRE GUGLIE fu Alberto Paleari nella seconda metà degli anni '70. In 
seguito lo stesso attrezzò tutte le altre vie calandosi dall'alto. GAYATRI 
è di Mauro Rossi. 
Nota: nel 2002 si sono verificate alcune cadute di massi nel settore sini
stro, oltre W SARO WIWA. Lo SPIGOLO DEL PIRATA è per ora esente 
da crolli, ma la sua conformazione geologica invita alla prudenza. Nes
sun problema invece per la CRESTAATRE GUGLIE. 
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