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4a uscita: Croveo 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina a Lainate (stesso ritrovo della prima uscita a Gravellona) alle 
7.30 (sì, Michele: hai capito bene) puntuali (per quest'altra parola puoi consultare il vocabolario). 
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 9.15 (luogo del ritrovo a Croveo: 
parcheggio in paese, più o meno di fronte al bar-pizzeria Cistella e Cooperativa). 
 
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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Indicazioni logistiche 
 
“Pranzo” con spuntini autogestiti, come al solito. 
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. 
Per chi vuole, domenica possiamo fermarci a mangiare tutti assieme al Bar-Cooperativa di Croveo. 
 
 
Da portare: (*) = obbligatorio 

- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (* !!!) 
- zaino (*) 
- scarpe tipo jogging (*) 
- k-way (*) 
- pile o maglione pesante, potrebbe fare freddo (*) 
- abbigliamento adeguato per partecipare alla gara di vintage climb (*) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI 
- necessario per toilette 
- stradario o navigatore satellitare 
- birre 
- grappe o affini 
- padella per la caldarroste 
- uno stocazzo, possibilmente ben caldo (dove vi spiego cos'è) 
- un paio di scarponi da montagna con suola rigida per scalare come Gervasutti 
- una corda di canapa da fumare 
- parrucca e baffi finti per fare un po' di danse escalade come Berhault 

 
 
 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 
Federico 331.6951179 
Augusto 349.3876456 
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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 

 
 
 


