CDR
LE DISPENSE DEL CORSO DI ROCCIA
E

ORA DOVE ANDARE…?

DOVE SCALARE DOPO UN CORSO

Cari novelli scalatori, saremmo
veramente felici che continuaste a
scalare e diventaste dei buoni primi di
cordata ovunque vogliate svolgere la
vostra corda
Ci auguriamo e vi auguriamo che così
possa essere per tutti voi!

SUGGERIMENTI PER SCEGLIERSI UNA SCALATA
TROVARSI UN ANGOLINO CHE FACCIA IL CASO PRORIO PER INCOMINCIARE A
SCALARE SEMBRA UN PROBLEMA.
E’

IL PROBLEMA
RISOLVERE…

CHE

TUTTI

I

VERI

APPASSIONATI

VORREBBERO

DA

ESISTONO INFATTI MOLTISSIME METE CHE CONSENTONO DI TROVARE LA
PROPRIA DIMENSIONE DI ARRAMPICATA.
PROPONIAMO QUI UNA SELEZIONE ARBITRARIA DI SPUNTI PER COMINCIARE
AD ORGANIZZARSI UNA VACANZA, UN W EEK END O SEMPLICEMENTE UNA
GITA CON GLI AMICHETTI.
SPERANDO DI FORNIRE UN SERVIZIO E NON UN SERVIZIETTO…
Buone Skalate
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INTRODUZIONE

Senza dubbio, e senza pretese, abbiamo deciso di suddividere questo piccolo opuscolo informativo nelle
differenti tipologie di posti scalabili che si possono incontrare.
Ebbene, non considerando strutture tipo palazzi, automobili, chiese et similia, risulta cristallino che i luoghi della
scalata, sono suddivisibili, con l’approssimazione del caso, in tre grandi famiglie:
FALESIA
MEZZA MONTAGNA
MONTAGNA
Inutile ricordarvi che ogni ambiente ha un suo abbigliamento ed una sua etica di comportamento. Inutile inoltre
ricordare proprio a voi l'influenza del meteo sulle gite che farete, e l'importanza del meteo sulle strutture su cui
scalerete. Altrettanto inutile sottolineare che non tutte le proposte contenute in questa pubblicazioncella sono
alla portata di tutti immediatamente dopo un corso… la bravaura di uno scalatore stà anche nella capacità di
autovalutazione e nell’ impostazione del proprio percorso di noviziato.
E per finire, casco in testa ben allacciato, valutare ogni decisione ed occhi aperti, SEMPRE.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Con il presente opuscolo si ha l' intenzione di dare solo qualche spunto che andrà obbligatoriamente
INTEGRATO CON LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA (vedi rimando Cf alla Bibliografia Essenziale); le
relazioni qui pubblicate sono piccoli estratti di guide che spesso meritano di fare bella mostra di se nelle librerie
dello scalatore, ma soprattutto nella patella del di lui zaino…
La parte di falesia non ha bisogno di grossi commenti. Sono indicati il tipo di roccia e se la falesia offre settori
solo di monotiri o anche di viette di più tiri o zone boulder.
Nella parte di mezza montagna sono indicate alcune vie consigliate o semplicemente un settore da andare a
visitare.
Per le vie in montagna si è speso qualche parola in più… ATTENZIONE alla valutazione della difficoltà d’
insieme che è relazionata all’impegno di un PRINCIPIANTE (quando si legge, ad esempio, “molto difficile” non
si pensi al famoso TD ma ad un giudizio di impegno che noi riteniamo un principiante dovrà mettere in campo
per affrontare il cimento da capocordata).
Ca
Gr
Gn
Se
Ar
Di
Do
Pm

Calcare
Granito
Gneiss
Serpentino
Arenaria
Diaspro
Dolomia
Piastra marina

Po
Qu
Ma
Ve
Co
Ba
Re

MT
PT
BO

Mono Tiri
Più Tiri
Boulder

Anche vie molto facili
Rischio pacco (degustibus…)

Porfido
Quarzite
Marmo
Verrucano
Conglomerato
Basalto
Resina

SI PREGA…

Chiunque si ritrovi questa pubblicazioncella tra le mani
e vi rilevi errori, scorrettezze, leggerezze, cazzate, o
semplicemente voglia segnalare qualche upgrade… di
comunicare
le
proprie
note
all’
indirizzo
tarrivalga@yahoo.it
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15 (o int) Riferimento bibliografico
F19
Riferimento a figure

FALESIA / BOULDER
Ebbene, cominciamo con la falesia. Intendiamo sicuramente per falesia quei luoghi dove si scala su monotiri
attrezzati alla perfezione. Oppure si scala anche su più tiri, ma l’ambiente è tale da non generare in noi una
impressione da montagna, o da mezza montagna.
Esempio?
Se scalate su una via di 5 tiri a picco sul mare, ebbene, questa è falesia…...
Vi è poi una nuova pratica inclusa nel capitolo falesia, che va sotto il nome di Boulder.
Cos’è?
Molto semplice.
E’ quella specialità che prevede la scalata sui sassi, magari slegati se il sasso non è alto (un paio di metri).
Si tratta dunque di vie (ma non si chiamano così, si chiamano boulder!) brevissime, di qualche passaggio al
massimo, ed, ovviamente, molto pepate….
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Re
Ca

Ca
Gr
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Gr
Gr

Gr

Gr

MT

LOMBARDIA

Sass Tavarasc
(Erba)

Falesietta di calcare selcidico che offre diversi tipi di scalata
(prevalentemente verticale) abbastanza ben protetti dal IV+ al VII
[prevalenza VI]
MT
Angelone
Bellissima rocca di calcare perfetto ottimamente richiodata che merita
PT
ben più di una visita dello scalatore neofita [IV, VII]
(Valsassina)
PT Rocca di Baiedo Bella rocca di calcare a volte un po‟ vegetale ed oggi un po‟
MT
consumato. Alcune vie storiche (ora demodè) sono servite da palestra
(Valsassina)
per gli alpinisti lombardi dagli anni „70 ad oggi. [V, VI]
MT Sasso di Introbio Il sasso non è proprio per principianti… ma i Pilastrini offrono diversi
Pilastrini
monotiri ben chiodati e anche molto facili. Il posto non è
romanticissimo ma merita una visita del principiante
(Valsassina)
MT Casa delle Guide Un antico taglio di cava è stato adattato a luna park della scalata. Può
piacere o fare schifo… degustibus… Troverete anche prese di resina
(Valsassina)
MT
Galbiate
La falesia più comoda da Milano (e spesso affollatissima). Belle
scalate (oggi un po‟ patinate) di tutti i livelli. Le facili[V+, VI] sono un
po‟ da cercare nei vari settori (sempre in evoluzione). Un nuovo
parcheggio (enorme) sopra la cava permette l‟accesso in 5 min.
MT
Civate
Falesia storica per la vicinanza alla metropoli ma oggi consigliata solo
BO
a chi vuole affinare la tecnica sull‟ unto…[V+, VI+] Pare però che
qualche benemerito la stia rivalutando chiodando nuovi settori e
scovando massi erratici per sboulderare a 2 passi dalla City.
MT
Vaccarese
Bellissima falesia che merita una visita anche solo per la
PT (Valsassina alta) passeggiata… Molti monotiri di vario livello [V,VII] e qualche vietta di
3/4 tiri abbordabile (tipo “via della pera” [IV+])
MT Placchette di San Piacevolilissimi mono e bitiri di livello decisamente easy in ambiente
PT
Martino
piacevole vista Medale. Recentemente riattrezzati a prova di bomba…
la falesia che ogni principiante anela.
MT
Scarenna
Fu la falesia perfetta che da tanto era perfetta è stata completamente
rovinata: la quintessenza dell‟unto. Possibilità di mettere la corda dall‟
(Canzo)
alto su alcuni tiri (chiaramente i più unti).
MT
Carate Urio
Falesia mediamente molto dura ma qua e la esistono tirelli da provare
[VI]… A Carate sono sempre tutti appesi e quindi non si fanno
(Como)
figuracce…
MT
Menaggio
Posticino per famiglie bordo lago con caratteristiche varie di scalata
anche con qualche linea facile. Sole al mattino ombra pomerigio
(Como)
MT
Cinzanino
Ancora un posto per principianti e famigliole. Vista lago e servizi
riescono a renderlo convincente, sebbene le scalate…
(Maccagno)
MT Sasso Remenno La palestra perfetta. Oggi richiodata a resina attira gli appassionati di
BO
scalata di tutti i livelli [III,XI]. A volte unta (i primi passi delle vie più
(Val Masino)
PT
facili). Tutto intorno molti sassi attrezzati sono in grado di concedere
anche angolini privati.
BO
Val di Mello
Nella sezione Falesia/Boulder la VdM è da citare per la presenza di
infiniti massi caduti negli angolini più belli che ci si possa
immaginare… spellatevi le mani e mettete a fuoco le linee di vie più
ambiziose… ma fatevi anche un bagno nel Mello ed un pisolo sui
prati. Primaverile
MT
Sirta
Fondovalle della Valmasino, belle rocce esposte a nord-ovest
abbastanza fisiche. E‟ richiesto infoio…
(Valtellina)
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F3

15
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15
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F6

15

15
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F7

Gr

MT
PT

Se

MT
PT
MT

Ca
Ca

Sassella
(Sondrio)

Facile accesso, possibilità di mettere la corda dall‟alto, tiri molto
tranquilli (ma anche molto corti). Il vero entry level del principinte che
se ne frega della vista statale e vuole cominciare a limare la sua corda
nuova fiammante mulinettando con gli amichetti. Ocio al contadino
agnostico…
Falesia in quota (2000mt) di bel serpentino. Oggi un po‟ trascurata ed
inselvatichita. Attenzione all‟ attrezzatura vetusta.
Bella palestra storica e con vie per tutti

Rifugio Motta
(Val Malenco)
Corna Rossa di
Lantana (Castione
della Presolana)
MT
Predore
Tranquilla falesietta invernale esposta a sud-est/sud, Non molte vie
facili, e quelle che ci sono sono abbastanza oleose…
(Iseo)

Gn

MT

Gn

MT

MT
BO
PT
Gn MT
Gn

MT
BO
Gr MT
BO
PT
Gn MT
Gr

Gn

MT
PT

Gn

MT

Gn

MT

Gn

MT
PT

Fervento/Ronco
(Val Sesia)
Placca di
Pallanzeno
(Villadossola)

PIEMONTE

Molte viettine di vario livello disperse in un bel bosco di castagni

Interessante proposta ossolana. Si fa sicura dal volante della
macchina, ci sono vie per tutti, e ben protette a fix. Qualche vietta di
due tiri sul V+. Roccia ruvida e molto bella. Esposizione sud-est. Da
Milano si scala in 1 ora (Okkio all‟ autovelox).
Massi di
Proposta “mignon” ma molto valida per il principiante e non solo…
Cuzzago
Diversi massi attrezzati a monotiri ed un settore con tre tritiri semplici
su ottima roccia di livello III/IV ben chiodati a fix. “Minigolf stile”.
I Cavalieri
Tra i castagni un angolino tranquillo con tiri prevalentemete di placca,
(Gravellona Toce) se passate di lì può essere presa in cosiderazione…
Montorfano
Bucolica falesia con molte viette facili (bambine carine) [IV,VI] e la
possibilità di mettere (con prudenza) la coda dall‟ alto
(Verbania)
Mottarone
Bellissimo sito di scalate in quota(1600mt). Posizione panoramica,
prati, molti settori, vie ben attrezzate e sovragradate… il luogo ideale
(Arona)
per andare con la famigliuola e gli amichetti…
Macugnaga
La falesia del campo da tennis ha visto molti arcigni alpinistoni
spellarsi le dita sul suo ruvido granito. Belle viette per una simpatica
giornata di scalate (non merita un viaggio ma se si è da quelle parti…)
Traversella
Di tutto e di più… E‟ la palestra con la P maiuscola. Chiodatissima,
vastissima, frequentatissima. C‟è anche un settore per i bambini. Da
(Valchiusella)
battere a tappeto!
Premia
Bellissimo pilastro arrotondato alto circa 100 metri, in posizione
(val Formazza)
iperbucolica da picnic-mogli-figli-cani-gatti-bimbi… Sul settore SX vi
sono circa 10 monotiri sul 5°-5c ben protetti su roccia super.
Esposizione sudest, freddo in inverno. La zona si sta riempiendo di
falesiette da scoprire…
Croveo
Fino a poco fa una palestra invernale per imparati… adesso anche
(val Formazza)
per imparanti! Grazie al lavoro instancabile di Pellizzon e soci
moltissimi tiri low-level ottimamente attrezati ne potrebbero fare il
riferimento Ossolano del principinte. Da visitare assolutamente.
S. Maria
Vasto comprensorio di arrampicata a 1200 metri in ambiente
Maggiore
bellissimo. Consigliata per iniziare la palestra del CAI, una enorme
placca con 4/5 itinerari sino a 80 metri di difficoltà contenute.
(Val Vigezzo)
Esposizione sud. Pur essendo a 1200 metri si scala bene anche in
inverno, a patto che non ci siano temperature polari…

Gn MT
PT

Arnad
(Arnad, Donnas,
Bard, Hone)

Gn MT

Pontey

Gn MT

Montestrutto
(Quincinetto)

VAL D’AOSTA

Nella zona di Arnad c‟è di tutto… Buona scoperta… ma occhio al
portafoglio!
A Pontey c‟e‟ un sasso nascosto alto 18 metri con 14 vie attrezzate a
prova di bomba di difficoltà massima VI-, veramente adatto a
principianti scalatori. Il luogo è curioso ma ameno. La roccia asciuga
in fretta. Carino.
Realizzato da solo qualche anno è balzato in pole position nella
frequentazione delle famigliole scalatrici: prati boschetti servizi bar e
anche dei bei tiri di corda ne fanno un punto di riferimente per un we
rilassante e mette d‟accordo genitori e figli (anche agnostici). Affollato!
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F24

Gn MT
PT

Lillaz
(Cogne)

Ca MT

Marciaga
(Affi)
Stallavena
(Verona)
Sass de Stria

Ca MT
Do MT

Ca MT
PT
Do MT
Po
Ca

Arrampicata con vista mare… Molti settori ma non tantissimi tiri facili.
Da studiare bene ma da visitare se si passa di lì.
Il settore più easy del Finalese, recentemente riattrezzato e
rivalorizzato. A Finale il principinte comincia da qui.
Un posto da favola, una roccia super, ma per goderselo bisogna
cominciare a fare il VI°. Frequentare solo vie a fittoni resinati
Molti settori, tra i più abbordabili: le gemme, placche dell‟oasi,
settentrionale. Frequentare solo vie a fittoni resinati
Una delle prime falesie di Finale. A tratti molto unto. Frequentare solo
vie a fittoni resinati
Molti settori, tra i più abbordabili: il settore principale. Frequentare solo
vie a fittoni resinati
Bella falesia con molti settori di cui alcuni abbordabili;sta sempre +
divenendo l‟alternativa alla pur inossidabile Finale come falesia
invernale DOC

42

MT

Sfinge
(Moneglia)
Muzzerone
(La Spezia)
Rocce dell’ Orera
(Finale Ligure)
Rocca di Corno
(Finale Ligure)
Rocca di Perti
(Finale Ligure)
Monte Cucco
(Finale Ligure)
Rian Cornei
(Finale Ligure)
Castelbianco
(Albenga)

Ar

MT
PT

Ca MT
Ca MT
Ca MT

Ca MT
PT
BO
Ca MT
PT
Ca MT

TRENTINO

35

Di

MT

int

Belle vie sul mare per spingere sull‟ aderenza e sui pedali del pedalò.
Alla lunga un po‟ monotone
Una rocca di Diaspro in un fresco angolino bucolico

Riva Trigoso

Ar

VENETO

Bellissima vasta falesia per principianti. Oggi risulta essere un po‟
untarella…
Storica palestra sopra Verona ben riattrezzata e ben sollevata dal
fondovalle offre possibilita di tutti i livelli e un buon numero di tiri
Bella falesia ben attrezzata con tiri per tutti i gusti a 5 min dal passo
Falzarego
Arco è sinonimo di Arrampicata. Falesie di tutti i generi e livelli ne
fanno una meta invernale di eccellenza. Molto gettonata dal teutonico!
Moltissime falesie sono state attrezzate nei famosi fondovalle… nelle
giornate uggiose c‟è sempre da fare alle pendici delle montagne

MT

Ca MT
PT
Ca MT
PT
Ca MT
PT
Ca MT
PT
Ca MT

56

Arco
(Arco di Trento)
VARIE

Ar

Ca MT
PT
Ca MT

Una falesia vista cascata per gli scalatori in visita al Parco del G.
Paradiso. Attenzione alla gestione monotiri/bitiri…

Pillori
(Trebbia)
Bismantova
(R. Emilia)
Monte Lieto
(S. Anna di
Stazzema)
Vecchiano
(Pisa)
Monsummano
(Pistoia)

Cala Gonone
Iglesiente
Isili

LIGURIA

35

29
29
29
29
29
34

EMILIA

Particolare falesia di arenaria vista fiume con diversi tiri facili
Storica palestra Emiliana con vie per tutti i gusti, da visitare almeno
una volta nella vita…

TOSCANA

int

Bella falesietta in quota, anche estiva. Pochi tiri ma di soddisfazione
per il neofita.

17
18

Storica palestra toscana con vie per tutti i gusti [prevalentemente
V,VII]. Le vie più facili risultano essere unte, ma cercando un po‟…
Bellissimo anfiteatro rosso (Cava Rossa) con tante belle vie per tutti
(anche per i principianti). Recentemente (2005) una grossa frana ne
ha cambiato un po‟ la fisinomia e lo spirito con cui vi si entra…

17
18

F16

17
18

F17

6
44

F15

SARDEGNA

A Cala Gonone c‟è tutto. Merita il viaggio, la permanenza ed anche di
trasferirsi là a vivere… In un raggio di 20 Km lo scalatore può trovare
la sua dimensione qualunque essa sia (ghiaccio a parte)
E‟ il paradiso del falesista invernale, la costa sud-ovest della
Sardegna è tutta da scoprire
Poca roba facile [min VI°] ma il posto merita una visita anche per stare
ad ungere un tirello per tutto il giorno
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44
44

Gr BO

Capo Testa

Nella costa nord non vale la pena andare con corda ed imbrago, è
meglio lasciarsi rapire dalle rocce con scarpette e magnesite…

Ca MT

Sperlonga
(Gaeta)

Altra meta principe del falesista invernale. Molti siti e molti settori,
alcuni sulla spiaggia (Areounauta) così la tintarella accompagna la
prestazione

Ca MT

Horloge
(Brianconnaise)
Freissinieres
Brianconnaise
Ailefroide
(Valluise)
Presles
(Grenoble)
Calanques
(Marsiglia)
Gorbio
(Mentone)

Ca MT
PT
Gr MT
PT
Ca MT
PT
Ca MT
PT
Ca MT

LAZIO

FRANCIA

57

Caratteristica falesietta NoBig in paese sotto un campanile

31

Enorme sito di scalata (site d‟escalade) che richiede, per divertirsi, il
VI°…
Vale una vacanza del novello scalatore… Un piccolo paradiso con in
mezzo un campeggio da sogno
La Falesia con la F di Fig…ata. In qualche chilometro di calcare c‟è
anche qualche angolino per il principiante (Tina Dalle, Guarany, etc.)
Lo stereotipo di arrampicare al mare… ce n‟è per tutti i gusti (ci va
anche Pantani…)
Gorbio (con l‟accento sulla o) consente di organizzare un proficuo
stage di scalate per principianti e non solo, alloggiando in campeggio
vista falesia (5 min a piedi). Caldamente consigliato…
Per chi si è rotto di perdere al tavolo verde, ci sono molte possibilità di
rifarsi sul calcare a gocce delle numerose falesie dell‟entroterra… in
particolare: La Colle sur Lup, La Turbie e, per i più accaniti… Peillon

31

Ca MT

Nizza/Monaco
(Dintorni)

Gr MT
PT
Gr BO

Ponte Brolla
(Val Maggia)
Cresciano
(Bellinzona)

Gr MT

Porto

Gr MT

Col della Bavella

Gr MT

Restonica

Ca MT

Kalimnos

L‟isoletta di Kalimnos sta diventando una meta quasi abituale per il
falesista viaggiatore in cerca del connubio mare-scalata. Nessuno ne
è tornato scontento ed addirittura si organizzano charter in alta
stagione. Anche il principiante accompagnato da findanzata/o
agnostica/o ne potrà trovare giovamento e per la tecnica e per le
dinamiche di coppia

Ca MT

Ton Sai
Rai Lay
Ko Phi Phi
(Krabi distrect)

Molti occidentali (specialmente americani…) mettono per la prima
volta le mani sulla roccia in Thailandia… chi siamo noi per non
prendere in considerazione l‟ipotesi di uno stage che preveda nel
“pacchetto” mare, roccia e massaggi thay? Molto patinati i tiri + facili
all‟ombra. Occhio alle maree!

SVIZZERA

31
43
27

54

54

Molti tirelli tranquilli per chi ha il bollino dell‟ autostrada svizzera

49

Spellarsi le mani sul granito dei blocchi di Cresciano è passione
diffusa… anche se, come dice Aspirina… “Boulder sono quei tre metri
che normalmente su di una via cerchi di evitare… non si capisce
perché devi andarci apposta e per di più… senza corda…” Proficuo e
consigliato se si possiede il materasso (che prende il nome dalla
località: Cresc-ped)

58

CORSICA

Sulle Calanques è vietato scalare… ma sul mare sono state attrezzate
diverse falesiette.
Enorme falesia in quota con tiri di tutte le difficoltà. Buon campo di
gioco estivo
Falesie sparpagliate in una valle da sogno… Il granito che gioca a fare
il calcare

GRECIA

THAILANDIA
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MEZZA MONTAGNA
Ed eccoci alla famosa “mezza montagna”…..
Non è come potrebbe pensare Pantani una montagna divisa in due, longitudinalmente, o verticalmente…
Inutile tentare una definizione, dal momento che ancora c’è gente che ci sta studiando sopra. Di fatto, ecco, la
mezza montagna probabilmente è una impressione che si ha quando si scala in tutto relax ed attorno si vedono
delle belle montagne, magari più alte della collinetta su cui stiamo scalando.
Insomma, posti dove non necessariamente si arriva in cima ad un cumulo di sassi chiamato cima del monte,
dove non ci sono libri di vetta, e dove magari non c’è neppure il mare a picco.
Fate voi.

LOMBARDIA

SCUDI DI VALGRANDE (Alta Valsassina) Qualche via di più tiri in una falesia classica (Vaccarese v.)
Ca
Ca
Ca

Via dei diedri
Via dei camini
Via della pera

Di un certo impegno VII- ma ben protetta e di sapore dolomitico
Caratteristica via in camino che richiede il VI
Interessante vietta di 3-4 tiri che offre difficoltà di V-, un buon test per il
novello capocordata; code probabili e possibilità di socializzazione…

15
15
15

F5
F5
F5

DITO DONES (Valgrande) La dimensione del “minigolf” nella scalata su una struttura molto particolare ben

visibile dal basso.
Via lunga
Ca

Divertente via a salti ben protetta, con un tiro difficile (VI+) ma fattibile

15

F5

VAL DI MELLO (Val Masino) Il posto più bello del mondo! Un tuffo negli anni ‟70 senza macchina del tempo;
attrezzatura delle vie proposte squisitamenteamente “Trad”. ATTENZIONE, è richiesta propensione psicologica
ed una certa esperienza a posizionare le protezioni.
38 F19
Tunnel diagonale Tre tirelli da proteggere (presente qualche chiodo) un buon approccio
Gr
52
all‟ arrampicata della Valle [livello V]
38 F19
Cunicolo acuto
Tre tirelli da proteggere (presente qualche chiodo) Un tiro un po‟ urfido
Gr
52
in camino [livello V+]
38
Mixomiceto
Un paio di tiri vicino alla cascata (non si sente nulla) –caratteristicaGr
52
(presente qualche chiodo). C‟è anche una variante spittata (index)
Alba del Nirvana
Un buon approccio alla Valle nella sua dimensione adrenalinica. Nel tiro 38 F19
Gr
duro (VI psicologico) è meglio mandare avanti il compagno sgamato. E‟ 52
consigliabile la variante d‟attacco di Stomaco Peloso.
52
Gr Placche dell’ Oasi Belle placche facili (dove sono facili) senza manco un chiodo… ocio!
CAMPO MORO - VAL LANTERNA(Val Malenco) Dalla diga di Campomoro Rampikino propone:
Se
Se

Caprice
Huston il futuro

Via di placca ben protetta (Fix) e abbastanza facile [VI farlocco]
Via un più sostenuta della precedente e con qualche fix in meno e
possibilità di calarsi prima del tiro duro [VII-]

int
int

VAL POSCHIAVINA (Val Malenco) Ad oggi il trapano di Rampkino non ha ancora ruggito (molto) sulle
classiche della Valposchiavina, ma è solo questione di tempo…
Via del diedro
-TORO SEDUTO- bella vietta classica da attrezzare [max V con
Se
qualche chiodo]

ACQUAFRAGGIA (Val Chiavenna) Qualche scalata posta tra cascate e crotti
Gr
Gr

Italia 90
Boiler mon amur

Via divertente e ben protetta (fix) con possibilità di bagno nella cascata
Come la precedente ma senza bagno

19
19

PIEMONTE

ROCCA SBARUA (Pinerolo) Un punto fermo dell‟arrampicata granitica plasir
Gn

Rivero

Gn

Cinquetti

Classicissima

Gn

Gervasutti

La più classica

Gn

Normale

Gn

Angiolina ritorna

Classica

Tranquilla

Ben protetta, una buona soluzione per andare a visitare (scalando) i
settori superiori (like a rolling…)
Gn Like a rolling stone Di soddisfazione ben chiodata (VI+ sopravalutato…)
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45
61
45
61
45
61
45
61
45
61
45
61

Gn

Funghi sacri

45
61

Pepata ma fattibile

VALLE DELL’ ORCO La culla del Nuovo Mattino sta lentamente cedendo ai richiodatori trapano-muniti…, ma
ATTENZIONE, è richiesta propensione psicologica ed una certa esperienza ad integrare le protezioni.
Pesce d’ aprile
Bella via classica in parte richiodata alle soste e sporadici fix in via (dadi 46
Gn
(Torre di Aimonin) e friends obbligatori) VI° obb.
46
Lo spigolo
Bella via classica con tratti di fessura fuori misura(ma c‟è sempre il
Gn
(Torre di Aimonin) trucco…) in parte richiodata alle soste e qualche fix in via (dadi e friends
obbligatori); parzialmente segnalata con tinta blu VI° obb.
46
Legolas
Qualche fix a segnare la rotta e a parare parzialmente i culo… dadi e
Gr
(Piramide)
friends comunque obbligatori per una vietta tutto sommato tranquilla
(V+)
46
Gn L’ apparizione del Bella via di placca richiodata (attenzione alle varianti finali) –
Cristo Verde
mediamente V°/VI° un passo di VII° evitabile
(Sergent)

F18
F18

F18

F18

TRAVERSELLA (Valchiusella) Un minuzioso lavoro di chiodatura ha fatto sì che Traversella sia”La Palestra”
Gn

Vari
concatenamenti

Molte possibilità di concatenare bi e tritiri in modo da crearsi itinerari
custom

59

F14

VAL D’AOSTA

PARETONE (Arnad) Recentemente tutto completamente riattrezzato: culo parato…
Gn

Bucce d’ arancia

Gn

Diedro Jacoud

Gn

Topo bianco

Gn

Diretta del banano

Gn

Par condicio

Gn

Diretta dello Zerby

Gn

Mitico vento

Gn

Carlito’s road

Gn

ALTRE

Classica, di soddisfazione, richiodata. Attenzione a non perdersi nella
parte alta.
Un VI di soddisfazione, da non sottovalutare…
Bella alternativa a Diedro J… più continua più difficile, più tecnica
(dicono 6b/6a obb.)
Altra classica molto ripetuta
Più sostenuta delle precedenti ma fattibile (2° livello)
Forse la più facile del paretone (V°) ma molto discontinua, può venire la
gobba…
Difficilotta ma ben chiodata. Il tiro duro è azzerabile AG (Alla Grande)
Tirelli d‟ impegno alternati a tratti di promenade. Alcuni tiri azzerabili AG
e si giunge alla Carlito‟s Beach
Il paretone è un dedalo di vie una volta cominciato con quelle descritte
lasciatevi tentare dalle altre…

GRUVIERA (Arnad) Un settore a portata di macchina per la famigliuola pigra (ocio ai furti)
Gn

Topo pazzo

Gn

ALTRE

Tre tirelli di VI-° ben protetti per assaporare il gusto dei manettoni di
granitaglia
Con guidella (?) alla mano troverete sicuramente gli spunti per passare
una giornata piacevole… Merenda obbligatoria all‟ Arcaden

7
51
56
7
51
56
7
51
56
7
51
56
7
51
56
7
51
56
51
56
51
56
7
51
56

7
51
56
7
51
56

ALBARD (Arnad) All‟attacco in discesa, discesa in discesa, raffiche di fix… lontani i tempi della lotta con l‟alpe
Gn
Gn
Gn

Dr Jimmi

1
56

ALTRE

1
56
1
51
56

La piu classica via di V dello scalatore godereccio (lunga, ben protetta,
il tiro duro [VI+] è evitabile… Aspirina l‟ha fatta 20 volte circa
Via le dita dal naso Simile alla precedente, una buona alternativa in caso di coda
Anche qui si spazia… per maggiori info vedi pagina WEB corso
alpinismo SEM

VALLE DI CAMPORCHER (Arnad) Altre mete principe dello scalatore che vuole il culo parato. Code
assicurate e scarsa possibilità di parcheggio (per Tommy). Strada vietata per Oriana, siete ligi: avvicinamento
20 min, vene fregate: 10 min.
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Gn
Gn

Il lungo viaggio di Un‟ altra classica dello scalatore godereccio. Un tiro in A0/A1 tranquillo
Tommy (v. Tommy) e chiodatissimo. Si scende quando si vuole in doppia.
Placche di Oriana

Molte viette plasir con bella vista sulle antenne dei ripetitori…

1
51
56
1
51
56

CONTRAFFORTI POINT ROUGE (Courmayeur-Val Ferret) In fondo alla bucolica val Ferret alcune
placche abbattute concepite per il principiante che non osa ancora spingersi più in alto.
56
Gn Placche Pre de Bar Molte viette plasir. Un entry level per la frequentazione del Monte
Bianco

TRENTINO

PLACCHE ZEBRATE (Arco di Trento) Stupende placche di calcare che diventamo molto pericolose in caso

di affolamento (la discesa è su ina cengia orizzontale che attraversa la parete e lascia andare sassaiole). L‟unto
che trovererete dà memoria di fasti passati…
Ca Via del cane Trippa Vietta non difficile (massimo IV+) ben attrezzata su roccia odiosamente 10
liscia, molto esposta alla gragnola di sassi dall‟alto…
10
Via 46° parallelo
Idem come sopra…un poco più facile (un solo passaggio di IV, il resto
Ca
sul III+/IV-)
Via Claudia
Via non banale sulla solita roccia liscia delle Placche Zebrate. Difficoltà 10
Ca
sul IV grado. Utile qualche strumento di autoprotezione…

VENETO

MONTE CIMO (Brentino - Val D’Adige) Poche vie facili… ma da ritornarvi quando più agguerriti
Ca

Ladro di Bagdad

Bellissima placca a gocce-buchi che non supera il VI°

55
int

TOSCANA

PROCINTO (Alta Versilia) La mezza montagna dei toscani… belle pareti che richiedono prestanza atletica
Ca

Capanna Ceragioli

Ca

Innominata

Ca

Dolfi-Melucci

Ca

Dolfi-Rulli (Luisa)

Ca

Cresta dei bimbi

La più facile della parete Nord. Discontinua ma di soddisfazione.
Chiodatura classica
Più diretta della precedente. In parte richiodata

Bella via logica al centro della parete Nord con percorso spesso
obliquante…. Recentemente richiodata inox [VI-]
Linea classica sulla Est del montarozzo toscano. Atletica ed esposta:
molto bella (resinati) [VI+]
Bella cavalcata classica di cresta max IV°. Si può continuare a
cavalcare anche il piccolo procinto (IV o V+ a seconda della via scelta)
e la Bimba (V)… Proprio una bella gita!

9
53

F22

9
18
53
9
53

F22
F22

9
53
9
53

F22

LAZIO

MONTAGNA SPACCATA (Gaeta) Ma questa è falesia, cè il mare! Sì, però…
Ca

Lo Spigolo

Spettacolare linea che non è proprio un spigolo ma risale l‟appicco dsl
mare fino il coppa. Resinati inox ed il sale sulle mani [V]

57

SARDEGNA

SURTANA (Supramonte di Dorgali) La roccia da sogno e un ambiente selvaggio

Ca
Ca

Spigolo delle
meraviglie
Lunghi coltelli
The sound of
silence
Cervo di piazza
Tranquilla

Ca

ALTRE

Ca
Ca
Ca

Bella linea parzialmente richiodata a fix [V+]

48

Roccia tagliente per uno spigolo classico [IV+]
Fantastica via ben protetta a fix [max VI]

48
44

Fantastica via ben protetta a fix [max VI+]
La via più corta di Surtana, ma anche il monotiro più lungo… Un buon
test per provarsi sul 6a sardo con chidatura sportiva (2 corde)
Tutta Surtana è da scoprire e bisogna lasciarsi rapire dalla bellezza
della roccia. Esistono anche molte possibilità di apertura…

44
44
44
48

CALA FUILI (Cala Gonone) Poche vie di più tiri per ora… ma solo per ora. I settori dei monotiri, invece…
Ca

Vento in poppa

Bella vietta 3 tiri ben protetta a fix (VI°)
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44

F15
a

Ca

ALTRE

La codula sta divenendo veramente un attrattiva per tutti gli
scalatori/bagnanti

MONTE ODDEU (Supramonte di Dorgali)
Ca
Ca
Ca

Spigolo Nord
(15° legione)
Compagni di
viaggio
Pueblo opprimido

Classicona con chidatura integrabile con protezioni veloci e naturali.
Una sipatica gita per visitare un altopiano carsico selvaggio.[III/IV]
Durella ma fattibile, ben protetta ma passaggi obbligatori [VII-]

48

Durella ma fattibile, ben protetta ma passaggi obbligatori [VI+]

44

VARIE

Molte linee di salita, qualcuna anche relativamente tranquilla (La
Rampe, Le grand Diedre (unta), Voie de la diagonale de gauche) V°/VI°
obb.

FUORNEL (Brianconnais)
Ca

VARIE

Molte linee di salita qualcuna anche fattibile dal neofita

EPERON DE LA ROUTE (Brianconnais)
Ca

Eperon de la route

In pochi minuti alla base della struttura più gettonata dal principiante
che vuole assaggiare il calcare più easy del Brianconnais, da visitare
per mettere a fuoco il livello…
Ca Voie des Quarantes Più di soddisfazione di Eperon ma +o- dello stesso livello

AILEFROIDE (Brianconnais) Una vancanza alle “sacre mura” è una bella idea ed un ottimo ripiego
Gr

Palavar Les Flots

Gr

Les Predateurs

Gr
Gr
Gr

Orage d’ etoiles
La Cocarde
A tire d’Ailes
Froides
Songe d’une nuit
de sabbat
Chaud Biz

Gr
Gr
Gr

Pets de
Rupricaprins

Gr

ALTRE

F15
a

44

FRANCIA

LE PONTEIL (Brianconnais)
Ca

44

Bella e lunga cavalcata di spigolo-placca. Adatta al principiante [V ed un
passo di VI]. Attenzione a non sottovalutarne la lunghezza (400 mt) e i
tempi per le doppie a sbroffo…
Bella via sulla carta più difficile della precedente (qualche tiro di VI°) ma
nel complesso meno impegnativa…
Bella via di placca (V+). Attenzione alla variante spaccaossa al 1° tiro.
Via di gran soddisfazione con difficoltà obbligatorie intorno al V+
Bella salita ben protetta che arriva in coppa alla struttura della Fissure
d„Ailefroide. Attenzione alla discesa (assicurarsi sul passaggio esposto)
Buona scalata di livello V°/VI°, discesa in doppia non proprio sulla via.
Da prendere in considerazione se ci si è rotti della falesietta limitrofa.
Molti neofiti si accalcano sulla Biz, una buona occasione per conoscere
nuovi amichetti e per provarsi sul VI° (sporadico e col culo parato)
Volete cimentarvi su di una via/promenade di 500 mt con possibilità di
raggiugere la “Vetta” e di scendere comodamente a piedi… San
Cambon la raccomanda ai sofferenti di vertigini e amanti di verzurismo..
Tantissime altre vie tranquille e di gran soddisfazione da scoprire e
raccontarsi alla sera in campeggio davanti al fuoco… se non è interdit!

31
60

31

31
43
31
43

43

F20

43

F20

43
43
43

F20

43
43
43

43

LA BERARDE (Oisans) Il fondovalle dell‟ Aguille Dibona e della sud della Meije… si respirano grandi pagine
di alpinismo sacalando in maglietta i mitici V+ Camboniani con gli spittoni che occhieggiano benevoli
VARIE
Vie tranquille e di soddisfazione. Qualcuna un po‟ forzata
Gr

SVIZZERA

PONTE BROLLA (Val Maggia) Avete il “Bollino”? E allora sotto con la svizzereda
Gr

Quarzo

La più classica della zona, bella e di soddisfazione [VI azzerabile] ma
molte altre possibilità in zona

FREGGIO (Ticino) Una tipica proposta svizzera per gli amanti dell‟ endurance a tutti i costi.
Gr

Via del Veterano

Via di endurance [500 mt max VI+ (taroccabile)] con possibilità di fuga.
Un po‟ forzata…

PLACCHE DEL LAGO (Albigna) La dimensione ½ montagna in ambiente di montagna
Gr

Placche del lago

Belle vielle tranquille vicino al rifugio Capanna Albigna

E

ORA DOVE ANDARE…
pag 10 di 35

49

49

3
49

MONTAGNA
Anche in questo caso, evitiamo di dare una definizione al termine montagna, che per Guido sicuramente è
differente che per Umberto.
Quando andate in montagna, non andateci solo per sentito dire….ma basatevi sempre su più fonti.
Quando andate in montagna andateci preparati (tecnicamente, psicologicamente ed equipaggiamente).
Noi suggeriamo delle vie, ma voi informatevi su tutto. Ovvero, quelle che vedete consigliate qui sotto non sono
viette da percorrere con le scarpe da tennis…
Il consiglio è comunque quello di affrontare una via in montagna avendo consolidato il grado e preso coscienza
del proprio livello tecnico in ambiti più CCP (Con il Culo Parato).
Le vie qui proposte vanno prese in considerazione dopo un periodo di noviziato adeguato in palestra ed in
mezza montagna, molte di queste non sono da considerarsi affrontabili da capocordata subito dopo un corso.
Ale’, forza con le scalate.

LOMBARDIA

Grignetta [Ca/Do] Molte vie in Grignetta sono state parzialmente riattrezzate con golfari resinati.
 Spigolo Marimonti: via medio-facile (passaggio di IV+), non lunga (200 m, in abbinamento con la
normale al Cinquantenario), attrezzata ma da integrare. Cf[30/37]
 Spigolo Vallepiana alla Piramide Casati: via medio-facile (passaggi di IV+), non lunga (200 m),
attrezzata da integrare cf[30/37]
 Albertini-Lecco sui Magnaghi Meridionale-Settentrionale: vie di impegno medio (passaggi di IV+),
attrezzata da integrare, ideale concatenamento della Grignetta cf[30/37]
Presolana [Ca] Una montagna dalla roccia fantastica – schifosa; le moderne pediligono il 1° tipo, le classiche…
 Spigolo Bramani: via difficile (passaggi di V+), abbastanza lunga (300 m), attrezzata da integrare
 Spigolo Longo: via abbastanza difficile (passaggi di IV+), non lunga (200 m), attenzione alle varianti più
difficili, attrezzata da integrare
Val Masino (Omio-Gianetti) [Gr] Il granito lombardo d‟elezione, tutti sono partiti da qui.
 Punta della Sfinge spigolo nord-nord-est (spigolo Fiorelli), abbastanza difficile (passaggi di IV+),
lunghezza media (250 m) attrezzata ma da integrare. Cf[38/39]
 Punta della Sfinge parete nord-est (Bramani), facile (III), lunghezza media (250 m) da attrezzare, anelli
resinati per soste e doppie. Cf[38/39]
 Punta della Sfinge parete sud-est (via dei Morbegnesi), molto difficile (V+ e A1), lunghezza media (250
m) attrezzata ma da integrare (ocio). Cf[38/39]
 Pizzo Badile via normale, facile (passi di III), molto lunga (600 m ca.) attrezzata in parte da integrare,
parti in conserva. Cf[38/39/21]
 Punta Sertori spigolo Marimonti, abbastanza difficile (passi di IV), molto lunga (500 m. ca.), attrezzata
da integrare. Cf[38/39]
 Punta Torelli via Mauri-Fiorelli, difficile (passi di V+ o A0, V obbl.), lunga (400 m. ca.) attrezzata da
integrare. Cf[38/39/40]
 Torrione di Zocca spigolo Prarravicini, difficile (IV,V), abbastanza lunga (300 m ca.) mediamente
attrezzata da integrare. Cf[38/39/40]
Le creste del Lecchese [Ca] Qualche proposta di via di cresta facile ed a portata di mano (da Milano).
 Zuccone Campelli – Cresta Ongania: via facile (passaggi di III), abbastanza lunga (300 m), attrezzata
ad anelli resinati alle soste e nei “passaggelli”, comunque da integrare (una spece di Moregallo CCP)
 Grignetta – Cresta Segantini: via abbastanza difficile (III-IV) e lunga (400 m), un poco discontinua, poco
attrezzata da non sottovalutare per lunghezza e complessità manovre di sicurezza. Cf[30/37]
 Moregallo – Cresta OSA via facile (passaggi di III+), lunga (400 m) bella cavalcata da attrezzare quasi
completamente.
Zuccone Campelli [Ca] F23 Un‟ esposizione ed una quota che ne fanno una luogo per frequentazioni estive,
dietro casa; un buon punto di partenza per entrare in mentalità montagna…
 Gasparotto: via facile (passaggi di IV), corta (120 m), attrezzata ad anelli resinati alle soste e nei
“passaggelli”, comunque da integrare
 Bramani: via difficile (passaggi di V), corta (120 m), attrezzata ad anelli resinati alle soste e nei
“passaggelli”, comunque da integrare

PIEMONTE

Devero [Se] Una bella località di montagna con scalate di gran soddisfazione per il neofita (non sottovalutare).
 Punta della Rossa spigolo sud-est, difficile (passi di IV e IV+), lunga (350 m), parzialmente attrezzata ed
integrabile cf[4]
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Punta Esmeralda parete sud, diversi itinerari dal difficile al molto difficile su roccia ottima, dislivello 100
m, attrezzatura presente nelle linee più difficili cf[4]
Pizzo Crampiolo Sud cresta ovest (via delle placche), non banale! (III), non obbligata e facile da
smarrire (alpinisti illustri ne hanno sudato la conquista), media lunghezza (250 m) da attrezzare. Cf[4]
Pizzo Crampiolo Sud parete ovest (via Micotti-Rognoni), difficile (passi di V), media lunghezza (250 m),
attrezzata da integrare. Cf[4]

Gran Paradiso Becca della Tribolazione [Gn] Una montagna seria e una bella via d‟impegno.
 via Malvassora, molto difficile (un passaggio di V+), lunga (250 m. +200 m. di zoccolo basale),
attrezzata e integrabile cf[46]

VAL D’AOSTA

Monte Sarezza [Gn] Attenzione all‟ esposizione…
 Spigolo Nord-Ovest del Sarezza, difficile (passaggi di V grado e A0, evitabile passando a sinistra), 300
m, attrezzata anche a spit, ma non molto integrabile
Monte Bianco [Gr] E‟ richiesta una buona padronanza dell‟ uso dei ramponi ed incordamento su ghiacciaio.
 Piramid du Tacul: cresta est via Ottoz, difficile (passaggio di V-), 250 m, attrezzata ed integrabile.
Necessari ramponi e piccozza per arrivare all’attacco cf[41]
 Dente del gigante: Normale, abbastanza difficile (passaggi di IV+ ma presente un grosso canapo che
permette il funambulismo), 200 m, attrezzata a corde fisse. Necessari ramponi e piccozza per arrivare
all’attacco

TRENTINO ALTO ADIGE – VENETO

Passo Sella [Do] Le Dolomiti a portata di mano
 prima torre: Steger, abbastanza difficile (passaggi di IV+/A0 un passo), corta (150 m), attrezzata ed
integrabile cf[50]
 prima torre: Pilastrini, difficile (passaggio di V), corta (l50 m) attrezzata ed integrabilissima cf[50]
 prima torre: Fiechtl, difficile (passaggio di V), corta (l50 m) attrezzata ed integrabilissima cf[50]
 prima torre: Trenker, abbastanza difficile (un passo di V-), corta (150 m), attrezzata ed integrabile cf[50]
 seconda torre: diedro Gluck, abbastanza facile (passaggi di III+), corta (100 m), attrezzata ed
integrabilissima. Da salire in concatenamento con una via sulla 1° torre. Ocio a scegliere il diedro
giusto… cf[50]
 seconda torre: diedro Kostner, abbastanza facile (passaggi di IV), corta (100 m), attrezzata ed
integrabilissima. Da salire in concatenamento con una via sulla 1° torre. Il diedro gemello del Gluck…
cf[50]
 Piz Ciavazes: via della Rampa (Del Torso), abbastanza difficile (passaggi di IV+), lunga (300 m),
attrezzata ed integrabile cf[50]
Torri Vaiolet [Do] Qui sono state scritte pagine di alpinismo; pagine che meritano di essere rilette per la
suggestione che questo posto riesce a trasmettere
 Spigolo Delago (Torre Delago), abbastanza difficile (passaggi di IV+), corta (150 m), attrezzata ma poco
integrabile. Spettacolare. Cf[25]
 Ferhmann alla torre Stabeler, abbastanza difficile (passaggi di IV+), corta (150 m), attrezzata ed
integrabile (attenzione alle varianti!!) cf[25]
 Punta Emma: via Fedele, abbastanza difficile (passaggi di IV+), lunghezza media ma non sottovalutarla
(200 m), da attrezzare. Cf[25]
Pale S. Martino [Do] Il gruppo è vastissimo e abbastanza severo… qui proponiamo un paio di salite in val
Canali
 Punta Disperazione: via Timillero, abbastanza difficile (passaggi di IV), lunghezza media (250 m), da
attrezzare tutta! Buona possibilità di protezioni naturali.
 Sass d’Urtiga: spigolo ovest (Kees-Wiessner), difficile (10 metri di V), abbastanza lunga (300 m),
attrezzata ma integrabilissima cf[25]
Brenta [Do] La classica tra le classiche
 Campanile basso: Normale, abbastanza difficile (passaggi di IV+), lunga (400 m), attrezzata da
integrare cf[26]
 Corna Rossa (Torre SAT): “Spigolo” SE, abbastanza difficile (passaggi di IV), corta (150 m), qualche
chiodo da integrare, una via che cerca il facile e quidi un po’ da cercare cf[26]
 Cima XII Apostoli (e dintorni) diverse viette in ambiente ad opera di Salvaterra che si propone come
riferimento per una vacanza dolomitica da principianti (anche senza attrezzatura!) cf[int]
Falzarego [Do] Un vasto sito che può fungere da buona palestra dolomitica in zona Vip
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Torre Piccola: via delle Guide, abbastanza difficile (passaggi di IV+), lunghezza media (250 m ),
attrezzata da integrare. Cf[25]
Torre Piccola: spigolo sud, abbastanza difficile (passaggi di IV+), lunghezza media (250 m ), attrezzata
ed integrabile (attenzione agli incroci delle varie vie e delle varianti) cf[25]
Cinque Torri: varie vielle da scegliere con cura cf[25]
Sass de Stria: Spigolo Sud-Est, abbastanza difficile (passaggi di IV+), lunghezza (250 m ), attrezzata
[soste con anelli cementati] da integrare. Cf[25]

TOSCANA

Alpi Apuane [Ca/Pm/Ma] Alpinistare in apuane è una roba da forzati o da appassionati; ma la passione si
instaura facilmente e chi si trova a passare di li con zaino e ferraglia…
 Pizzo Uccello [Ca]: Diedro Sud, difficile (passaggi di V), lunghezza media (250 m + 150), attrezzata ed
integrabile. Bella classica in ambiente suggestivo. Da mezza stagione. Cf[53]
 Contrario [Pm]: Spigolo S-W, abbastanza facile (passaggi di IV-), corta (200 m) poco attrezzata ed
integrabile. Gita complessa per gli avvicinamenti e lunga discesa (3 tirelli divertenti…) cf[53]
 Punta Carina [Pm]: Normale, abbastanza facile (passaggio di IV+), corta (l00 m) attrezzata in modo
classico. Bella salita “in quota” su guglia monolitica di piastra marina. Cf[53]
 Torrioni di P.so Croce [Ma]: Spigolo di Fociomboli, facile e classica scalata di cresta.

SARDEGNA

Punta Carabidda [Ca] Una proposta valida nel supramonte di Oliena
 Stupidi e mal protetti, abbastanza difficile (passaggio di V+[bernardi] che vale VI+), 250 metri,
parzialmente attrezzata (le soste e qualche spit in via), integrabile. Una via corta ma con pepe, richiede
spavalderia cf[48]
Punta Cusidore [Ca] La grande classica dell‟alpinismo sardo, da non perdere se adeguatemente preparati
all‟endurance sul V°
 Spigolo NW (Brigata truppe leggere), difficile (passi di V+), molto lunga ma (600 m ca.), da non
sottovalutare per niente, attrezzate le soste a chiodi tradizionali e cordini, da integrare. Cf[48]

SVIZZERA

Solalex, Miroir Argentine [Ca] Grandioso taglio di calcare in una valletta svizzera un po‟ fuori mano
 Normale dell’ipsilon, difficile (passaggio di IV+), 500 metri, attrezzata (le soste e qualche spit in via),
parzialmente attrezzabile cf[49]
Albigna [Gr] Bellissimo sito da battere a tappeto (alpinismo plasir)
 Spazzacaldera cresta nord, abbastanza facile (passo di IV+), lunga ma discontinua (200 m ca.+ 400 m
ca. di collegamenti), parti in conserva, attrezzata in parte, da integrare. Cf[2/3/49/63/64]
 Spazzacaldera cresta nord-est, media difficoltà (passi di IV+), lunga (350 m ca.), attrezzata da
integrare. Cf[2/3/49]
 Spazzacaldera la Fiamma, molto difficile (VI-), brevissima e bellissima (20m), attrezzata. Cf[2/3/49]
 Punta Albigna via Tempi moderni, difficile (V-), lunga (450 m), molto ben attrezzata a spit. Cf[2/3/49]
 Pizzo Balzetto cresta sud-sud-ovest, media difficoltà (passi di IV, un passo di V- con spit), lunga (350 m
ca.), attrezzata da integrare. Discesa non lunga ma molto alpinistica… Cf[2/3]
 Pizzo Frachiccio via Schieldkrote (La Tartaruga), molto difficile (VI+; V obb), molto lunga ma la buona
chiodatura a fix le permette di essere presa in considerazione dal principiante non troppo meditativo
Cf[49/63/64]
Salbit [Gr] Il Salbitschijen è una montagna magnifica che offre spazio a tutti, vale sicuramente una visita!
 Salbit cresta est, difficile (IV discontinuo, passi di A0), molto lunga (500 m), attrezzata da integrare.
Cf[49/47]
 Salbit cresta est di destra, difficile (IV discontinuo passo di IV+), lunga (450 m), attrezzata da integrare.
Cf[49/47]
Bondasca [Gr] Una valle e dei monti che sono un mito per l‟alpinista lombardo (e non solo…)
 Pizzo Badile spigolo nord, molto difficile ed impegnativa per la lunghezza (III passi di IV), troppo lunga
(1200 m ca.), in parte attrezzata, da integrare parti in conserva. Cf[21/38/39/40/49]
 Pizzi Gemelli spigolo nord-nord-ovest (Ferro da Stiro), difficile (IV e V attenzione alle varianti più
complesse), lunga (350 m), attrezzata ed integrabile. Cf[38/39/40/49]
Val Bedretto [Gr] Dove nasce il ticino…
 Poncione di Cassinabaggio via “Tanti Auguri” e “Piccadilly”, non così difficili (VI obbligatorio ma con culo
parato), una montagna con stile plasir, ben attrezzata a spit, discesa in doppia. Cf[16/49]
Piz Prevat [Gr] Una montagna in miniatura…
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Una montagna con tutte le vie in stile plasir, attrezzata a spit ma rarefatti. Un valida proposta per i
possessori di bollino svizzero. Cf[16/49]

FRANCIA

Ailefroide, Rochers du Grand Laus [Gr] Solo in giornate particolarmente calde…
 Sperone Nord: “Le bonheur est dans le pre”, difficile (VI), 500 metri, completamente attrezzata (le soste
e grossi fix dorati in via), grande proposta per l‟aspirante alpinista nel Brianconaise, difficile approccio,
esposizione severa, discesa a sbroffo, una bella avventura ma, tutto sommato, con il culo parato…
cf[43]
Monte Bianco [Gr] (…)
 Le proposte nel massiccio del MB potrebbero essere rivendicate dai transalpini… L’annosa polemica
sui confini. Cf[41]
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Un ringraziamento particolare a Pietro Corti che, con i suoi bellissimi ed appassionati disegni, ha invogliato gli scalatori a visitare
falesie, pareti e vie che altrimenti sarebbero rimaste appannaggio di pochi eletti.
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INDIRIZZI INTERNET CON RELAZIONI (int)
La ricerca di relazioni e di novità mediante lo strumento “Web” sta diventando il canale più potente ed
aggiornato che lo scalatore moderno può utilizzare per organizzarsi una gita. Difficilmente, però, una mazzetta
di relazioni stampate potrà rendere il servizio ed il fascino di una guidella, soprattutto se ben redatta.
L’utilizzo dei motori di ricerca consente di farsi un’ idea sufficiente per la scoperta di nuovi terreni di gioco e di
preparare vacanze scalatorie con l’ ottimizzazione dei tempi e senza la necessità di dover investire preziose ore
di “sacre ferie” per reperire informazioni sul campo. Unica pecca è che, sempre più, le ricerche convogliano su
siti di tipo commerciale (Guide Alpine, case editrici, librerie virtuali, aziende turistiche), poco male se si pensa
che ormai tutto è un “do ut des”.
Si tenga presente che l’evoluzione delle pagine web è velocissima, non è quindi escluso che alcuni degli
indirizzi qui proposti possano essere non più attivi (anzi è molto probabile); si approfitta per richiedere un aiuto
per l’aggiornamento di questa pagina a chiunque ne abbia voglia…

Ecco quindi una rapida rassegna dei principali siti e pseudo-portali utilizzabili
www.caisem.org/Scuola/roccia_rela.htm (le relazioni del CdR)
www.climbonthe.net (uno dei siti fatti meglio, falesia e mezza montagna)
www.go-mountain.com (generale, aggiornato con cura soprattutto per alcuna zone tipo Valtellina)
www.planetmountain.com (forse il sito più completo ed aggiornato)
www.malesco.net/turismo/arrampicata/arrampicata.html (valle Vigezzo)
www.omnialacus.com/link%20arrampicata.htm (Piemonte settentrionale: Ossola,ValSesia)
www.alpilandia.com/ (falesie e montagne di lombardia)
www.geocities.com/a_garanzini/Roc.htm (interessanti links a falesie non molto note es. piacentino,)
www.assimil-italia.it/asrivoli/frame_explorer.html (arrampicate in Piemonte)
www.geocities.com/gruppobarbetta/ (sito personale vario, con molti spunti anche se un po' confusi)
www.arrampicata.net/ (falesie varie)
www.altoadigeonline.it/climb/ (arrampicate in trentino-alto adige)
www.cybermountain.it (esoterche falesie del piemonte e val d’Aosta)
www.spazioinwind.libero.it/ossolafalesie/ (falesie in val d'ossola)
http://scuolaguidodellatorre.interfree.it/realIndex.html (tante relazioni di vie classiche in versione descrittiva)
www.paolo-sonja.net/ (falesie ed arrampicate soprattutto in lombardia ma non solo… v. Thailandia)
www.paretiverticali.it/INDEX-1.htm (scalate in dolomiti)
www.digilander.libero.it/fiorenzomichelin/ (scalate nelle valli meno frequentate del Piemonte)
www.sardiniaclimb.com/ (riferimento per le arrampicate sarde)
www.toscoclimb.it (riferimento per le arrampicate toscane e non solo ma nessuna relazione vera e propria)
www.scuolamotti.it/ (qualche proposta in Piemonte)
www.m4n.org (relazioni di salite scelte di tutti i generi ben confezionate in simpatiche e pratiche schede)
www.cybermountain.it (buon sito di esoteriche falesie piemontesi ed aostane)
www.montegrappa.org (una buona scelta di falesie venete)
www.railay.com (sito turistico della zona Rai Lay Thailandia con buona divulgazione dei siti di scalata)
molti di questi links ed altrettanti potranno essere reperiti nelle directory di Google:
http://directory.google.com/Top/World/Italiano/Sport/Montagna
nelle sezioni Alpinismo ed Arrampicata Sportiva
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F1
Il Sass Tavarasc o Palestra del Cai Merone si trova sopra Erba in prossimità di un eremo (S. Salvatore). Si
parcheggia in prossimità dell’ Eremo e si raggiunge la struttura con 15/20 minuti di cammino. Sono presenti
altre strutture (Sasso d’ Erba) ed è quindi possibile itinerare a lungo per boschi se non si becca subito il
sentiero giusto…

F2
Raggiugere Barzio e da qui, sempre in macchina, fino all’ampio parcheggio della funivia; caffè al bar e via…
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F3
Percorrere la Valsassina fino al ponte sul fiume (Cademartori), appena passato il fiume svoltare a destra
su stradetta sotto le rocce. Parcheggiare in prossimità del Sasso d’ Introbio e prendere un sentiero che,
obliquando verso destra, in 5 min. mena alla struttura (V. anche F2). Poco oltre sulla strada anche la Casa
delle Guide.

F4
Due accessi per Galbiate: uno da Galbiate, l’altro da un parcheggio condominiale nei pressi di una frazione…
dotata di campo da calcio (Selvetto Marè).
In entrambi i casi uscire dalla superstrada MI/LC prima delle gallerie all’ altezza del lago di Annone (dir
Galbiate, Civate, Oggiono)
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F5
Per il Vaccarese l’accesso più comodo è: da Lecco prendere la strada della Valsassina e, appena dopo
Ballabio, prendere per il Pian dei Resinelli; all’ altezza del 12° tornante (sono numerati) parcheggiare e
prendere la sterrata verso destra, proseguire per sentiero in falsopiano ascendente per 20’ ca. Per Dito
Dones: parcheggiare in un piccolo parcheggio prima di un ponte e imboccare un sentiero che parte dal
baretto in fronte al parcheggio; all’altezza di un pascolo tenere la destra, l’attacco della via è proprio sul
sentiero… 15/20 min.
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F6
Da Lecco prendere la strada della Valsassina e, appena dopo un ponte sul fiume, all’ altezza di una curva a
destra, prendere a dritto fino al cimitero di Rancio (via Quarto) dove parcheggiare. Prendere le indicazioni
per il Medale (ferrata). Gionti alle reti paramassi ed a una sterrata, prendere a sinistra per il sentiero 52
che in 10 min porta in prossimità delle strutture (evidente il settore destro) poste a destra e a sinistra
del sentiero.
Chi volesse allenarsi all’ utilizzo di protezioni veloci potrà portarsi dadi e friends che ben vengono accolti
dal calcare lavorato delle strutture (peraltro ottimamente protette a resina).
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F7
Dopo Morbegno la strada della Valtellina attraversa il fiume Adda su un evidente ponte, immediatamente
dopo il ponte prendere a sinistra (indicazione Valmasino); risalire la Valmasino fino quasi a S. Martino. Il
sasso ve lo troverete evidente e maestoso proprio sulla starda sulla sinistra.
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F8
Poco prima di Sondrio (risalendo la Valtellina) sulla sinistra, in mezzo a vigneti, sul bordo di una stradina
secondaria, visibile della provinciale. Meno appariscente di quanto non ci si possa aspettare dallo schizzo..

F9
Da Chiesa Val Malenco si prende la funivia degli impianti sciistici che porta, nella bella stagione, al lago
Palù. Seguire, una volta in quota, per il rifugio Motta (15 min).
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F11
Da Gravellona Toce prender via Liberazione, dopo
la ferrovia a destra (via Pedolazzi) fino ad un
masso/palestra (la Balma) parcheggiare e
prendere un sentiero prima del masso; con
percorso tortuoso nel bosco e traversante un
fiumiciattolo, raggiungerete in 15/20 min. la
struttura.

F12
Dal bellissimo paesino di Montorfano prendere una
strada di cava (tornanti). Ad un tornante sulla sinistra
lumare la presenza di un sentiero tangente che
attraversa prima una pietraia e porta in 10 min alle
strutture nel bosco.
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F13
In qualche modo raggiungere la cima del Mottarone: vi son due accessi, uno a pagamento da Stresa e l’
altro gratis dal Lago d’ Orta… Dal parcheggio in cima tornare un filo indietro fino ad un crinale dotato di
antenne. Discendere in crinale fino a incontrare le prime rocce, buona ricerca.
Esistono anche altri settori più storici (La Rossa) che hanno accessi diverso: dalla Baita del Cai Omegna e
poi a destra per strada e ancora a destra per sentiero segnato.
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F14
Attraversare il paese di Traversella in Valchiusella, il sentiero (indicatissimo) parte a sinistra di una
fontana ed in 20 min porta al Rif. Piazza, epicentro delle strutture.
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F15
Il Budinetto è una delle strutture più di soddisfazione per il principiante in visita a Cala Gonone. Piccola
struttura ad anfiteatro posta sulla destra della ben più imponente “Poltrona”. Una stradetta nei pressi del
bivio per il campo da calcio fa prendere quota e poi in 10/20 min alla base delle scalate.

F15a
Cala Fuili é un gioiellino per lo scalatore che vuole potrasi dietro famigliula ed amichetti, ce n’è per tutti i
gusti e per tutte le difficoltà ed un tour completo della codula è anche un’esperinza per voieurs della
scalata. Le vie più facili atanno all’ inizio e sulla spiaggia. Da Cala Gonone prendere la strada lugo costa che
porta a Cala Fuili; non si può sbagliare, a fine strada parcheggiare e scendere le scalette verso la spiaggia.
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F16
Da Vecchiano raggiungere la località Avane, la falesia si affaccia proprio sul fiume Serchio ed è
caratterizzata da una torretta diroccata. Quello proposto è uno degli innumerevoli settori della fascia
calcarea, forse il meno unto di quelli con difficoltà moderate.

F17
Da Mussumano Terme seguire tutte le indicazioni che conducono a Grotta Giusti, poi occhio a via della Cava
Rossa (cartello poco visibile). Delle strutture di Mussumano quella della cava rossa è sicuramente la più
meritevole. ATTENZIONE! In caso di forti piogge la roccia può colare o peggio, cadere in grossi blocchi…
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F18
Per Aimonin parcheggiare a Noasca (la struttura è ben visibile) e seguire il sentiero per la cascata e
Noaschetta (proprio dietro la chiesa) proseguire poi per “Palestra di roccia” 15 min.
Per la Piramide (Legolas) dopo Noasca proseguire a sinistra sulla vecchia strada invasa dai massi, qui
parcheggiare e salire a destra per tracce alla base della struttura. Per il sergent (Cristo verde) appena
dopo le gallerie uscire a sinistra e ripercorrere a ritroso la vecchia strada per 100 mt ca. da qui in
prossimità di un franamento parte il sentiero inizialmente obliquo da sin a dex.

Lo Spigolo

Pesce d’ Aprile

Cristo
Verde

Legolas
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F19
Da S. Martino Valmasino con starda chiusa al traffico (navetta o gambe in spalla) raggiungere il parcheggio
della ValdiMello; proseguire per il sentiero che risale la valle sulla destra orografica. Per il Tempio dell’
Eden abbandonare il sentiero dopo 10 min imboccando la traccia che porta in Val Qualido e dopo 5/10 min
lumare le tracce che tagliano a destra alla base della placca di Stomaco Peloso [22](valida variante
d’attacco di Alba [19]). Per il Sarcofago e quindi per Cunicolo Acuto [33] recuperare le tracce che puntano
sulla struttura alla base di una evidente cascata, l’attacco è appena a desta di un monotiro a spit ubliquo da
sn a dx (Ben Zonson). Tunnel Diagonale [30] è situata in un bel bosco a sinistra del Sarcofago, bona
ricerca.
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F20
Milano----Torino----Mon Ginevro----Briancon----Vallouise----Pelvoux----AILEFROIDE, les jeux sont fait!
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F21
Dopo la spesa al mercato di Pinerolo (pescetti fritti e fomaggi piemontesi) e colazione al Galup… prendere
per Talucco, dopo Talucco seguire indicazioni Rif. Melano e parcheggiare a fondo strada (piccoli borghi e
agriturismi golosi). Seguire il bucolico sentiero che mena al Melano 20 min.
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F21 continua

A n g io lin a r it o r n a

8 5 R iv e r o
8 9 F u n g h i S a c ri
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F22
Per chi va in vacanza in Versilia e non vuole “buttare via” le preziose nozioni assimilate durante la
primavera… Procinto e satelliti sono in grado di offrire emozioni e belle scalate.

Dolfi Melucci
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F23
Lo Zuccone Campelli è una montagna un po’ trascurata (forse a ragione) ma a ben cercare offre alcuni
itinerari che si sposano con le necessità del neofita scalatore lombardo con propensione alpinistica:
esposizione nord e discreta quota che ne fanno una meta estiva e quindi post corso, gradi facili e
ultimanente vie riattrezzate… Qui proponiamo le classiche Garparotto (9) e Bramani (10). I più timorosi
potranno prendere in considerazione la Cresta Ongania (1)
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F24
Montestrutto è la falesia DOC per tutta la famiglia: Il nonno al ristorante, lo zio al beachvolley, i fratellini
sullo scivolino, la sorellona a provare i tiri di 3° da prima con le amichette, il cugino al maneggio, la mamma
aparlare con le amiche ex scalatrici ed il babbo…a scalare. Il principiante che decida di cimentarsi su
queste rocce deve mettere in conto questo quadretto… Uscita QUINCINETTO, si ritorna indietro verso
Ivrea per un Km ca. e si svolta a sinistra all’indicazione Montestrutto, il parcheggio è faraonico.

F25
A CROVEO questo è il settore di placca dove le difficoltà sono più omogenee per un principiante
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