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Cadarese
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fessura proteggibile e poi 1) vedete quanto dura 2) vedete cosa suc-
cede a chi li piazza.
Perchè ciò che si preserva, non spittando, non è tanto la roccia 
quanto l’emozione che si prova scalando e la scuola tecnica neces-
saria per passare molte fessure. 
Mi spiego: fermo restando che sul granito a pareti regolari come 
quello di Cadarese piazzare un friend è esattamente come mettere 
uno spit (anzi teoricamente ci si può proteggere di più perchè spesso 
si possono mettere all’altezza che desiderate), la fase di protezione 
diventa parte integrante della scalata, il che rende l’intera esperien-
za qualcosa di completamente diverso dall’arrampicata sportiva; 
non necessariamente più bello o migliore; semplicemente diverso. 

Ed è quindi normale 
che esista una mi-
noranza di persone 
affascinata da questa 
diversità e vogliosa di 
passare il proprio tem-
po libero a scalare in 
questo modo anzichè 
moschettonando de-
gli spit, cosa peraltro 
possibile in una mag-
gioranza schiacciante, 
anzi bulgara di altri 
posti. 
Per paradosso, se do-
podomai diventasse 
moda nazionale ad-
dossare ad ogni roccia 
italiana un parco av-
ventura come quello 
costruito ad Onore, 
sotterrando dietro a 
una ragnatela di reti, 
scale e protezioni  le 
linee delle vie spit-
tate, forse anche gli 
arrampicatori sportivi 
rivendicherebbero il 
diritto (da minoranza) 
di avere libero un po’ 
di territorio verticale, 
non credete?
Secondo aspetto: 
sulle fessure gli spit 
ammazzano comple-
tamente la necessità 

di applicare (e quindi di imparare) le tecniche ad incastro. Da una 
Dulfer infatti si moschetta abbastanza facilmente uno spit, specie 
se prerinviato. Al contrario, piazzare un friend da quella posizione 
è scomodo e anche rischioso, perchè si lavora fuori asse e fuori 
sguardo e si può solo sperare di aver messo il friend della misura e 
nella posizione corretta. Incastrandosi (a parte l’usare meno forza) è 
possibile invece aver piena coscienza del come si stanno mettendo 
le protezioni.

Cadarese. Ne abbiamo parlato più volte: un articolo 
dedicato alla lunga discussione sulla opportunità 
della chiodatura/schiodatura di molti itinerari esi-
stenti, il cui succo è sempre visitabile sul sito www.
ossolaclimbers.org (non se la mandano certo a dire, 

i protagonisti); poi, ancora, un editoriale, in cui il direttore AGD sot-
tolineava quanto sia prezioso, in ottica di preservazione del terreno 
di gioco, l’atteggiamento della “banda dei ragliatori” che operano a 
Cadarese: solo le soste, da adesso in avanti; e ragionevoli proposte 
di schiodatura degli itinerari più “illogici” da vedere spittati, perchè 
perfettamente proteggibili con i friends.
Matteo della Bordella e Ricky Felderer, che più si sono dati da fare 
per la preparazione di 
questo articolo, hanno 
più volte insistito per 
non fare passare altro 
che le pure informazio-
ni, senza altri discorsi 
che potessero genera-
re ulteriori polemiche. 
Atteggiamento com-
prensibile, da parte di 
chi, in questi ultimi due 
anni, al centro delle 
polemiche c’è stato 
praticamente in per-
manenza e ha dovuto 
spendere parecchio 
tempo a spiegare, a 
lottare per le proprie 
idee, a cercare di far 
capire un punto di vista 
più anglosassone che 
latino. 
La stanchezza, a volte, 
ti prende...
Noi, che abbiamo sco-
perto Cadarese come 
un minatore dello Yu-
kon  trovava un filone 
d’oro del tutto inaspet-
tato, ci teniamo invece 
a rinforzare il concetto, 
perchè repetita juvant. 
Di falesie spittate c’è 
pieno il mondo; di fes-
sure pure come quel-
le di Cadarese ce ne 
sono pochissime, specie a bassa quota. A parte la Valle dell’Orco 
e pochi altri luoghi, bisogna salire sul livello del mare  e addentrarsi 
nelle valli profonde dell’Adamello e della Presanella per trovare split 
cracks di uguale valore. E più sali di quota meno sono i mesi di 
possibile frequentazione...
Abbiamo scalato a Indian Creek, a Squamish, a Yosemite, alla De-
vils, e nel vecchio continente a Stanage e sulle scogliere d’Irlanda. 
Provate, in uno di quei posti, a mettere uno spit a fianco di una 
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Cadarese e YosEsigo, per loro esclusiva (ma speriamo di no e che 
si scoprano altri posti) morfologia, sono delle Yosemite italiane, anzi 
europee ed è un diritto, anzi un dovere, preservare questa micro-
scopica fettina di terreno di gioco dal diventare delle normalissime 
falesia d’arrampicata sportiva come sono il 99,99 % delle falesie di 
bassa quota italiane ed europee. E in ogni caso dell’Ossola, dove 
c’è un’offerta verticale spittata ricchissima e ormai paragonabile a 
comprensori come Arco e Finale Ligure.

Il kit del fessurista
La leggenda vuole che siano tre le cose che un fessurista D.O.C. 
non si fa mai mancare (anche se nella realtà non è proprio così…): 
la bandoliera, le TC-pro e il benzoino.
La bandoliera: A molti sarà capitato di vederne o usarne una, sono 

quelle specie di fettucce rinforzate che si mettono a tracolla, con dei 
portamateriale, utilizzate in sostituzione o aggiunta ai porta-mate-
riale che sono all’imbrago. La bandoliera risulta essere molto utile 
in particolare in due situazioni: la prima è quando si ha parecchio 
materiale all’imbrago per cui può tornare molto utile avere spazio 
supplementare per posizionare e gestire al meglio tutto il materiale; 
per esempio se state aprendo una via trad ed oltre alle canoniche 
due serie di friends e nuts avete anche martello, chiodi e magari 
materiale per artif. può essere intelligente posizionare una serie di 
friends sulla bandoliera, l’altra situazione in cui la bandoliera torna 
particolarmente comoda è nelle fessure off-width o camini; in questi 
casi infatti attaccarsi i friends grossi all’imbrago può essere d’intral-

sU CUEVamUr 6C all’omoNimo sEttorE

cio nella progressione, soprattutto se non si conosce a priori da che 
parte dell’imbrago attaccarli. La bandoliera permette una gestione 
più flessibile del materiale, dando la possibilità di spostare i friends 
da una parte all’altra del corpo a seconda delle esigenze.
Le TC-pro: Sono delle scarpette progettate e costruite apposta per 
la scalata in fessura. Il loro nome TC, deriva da Tommy Caldwell 
che ha contribuito nella progettazione. Queste scarpette sono piut-
tosto rigide e rinforzate sul dorso del piede e sulla caviglia; con le 
TC-pro quando dovrete mettere i piedi in fessura e torcerli sentirete 
sicuramente meno male che con un paio di normali scarpette da 
arrampicata sportiva, inoltre la caviglia coperta evita inutili sbuccia-
ture e tagli. Nonostante siano imbattibili in fessura per contro queste 
scarpette, bisogna dirlo, non offrono la stessa precisione sugli ap-
poggi o aderenza in spalmo di altre scarpette progettate specifica-

tamente per l’arrampicata sportiva.
Il Benzoino: Quest’ultimo elemento è decisamente da intenditori. 
La tintura di benzoino deriva da una pianta che cresce nel Sud-
Est asiatico, la resina di questa pianta viene usate in medicina per 
la cura di alcune malattie. Pur essendo praticamente sconosciuta 
(e difficile da reperire in commercio) per noi europei, a Yosemite 
parecchi climbers ne fanno uso. Questa lozione, già menzionata 
anche da Jim Bridwell, porta un duplice vantaggio per la pelle del 
fessurista: il primo è che rinforza la pelle e quindi permette di sentire 
meno dolore ed avere migliore feeling sugli incastri, il secondo è 
che disinfetta, il chè nella scalata in fessura dove abrasioni e tagli 
sono all’ordine del giorno può tornare utile.

a siNistra dUraNtE la Prima sali-
ta di EmPirE strikEs baCk 
all’iNizio dElla brEVE Parabola 
dEl misto EstrEmo; qUi soPra sU 
“GrEENsPit” 8b+ trad iN VallE 
dEll’orCo; ENtrambE lE Foto 
soNo di laUrENCE GoUaUlt 
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A proposito di guantini…
A scalare in fessura fanno male le mani. Questo assunto è abba-
stanza innegabile, soprattutto le prime volte che si scala in fessu-
ra, penso più o meno tutti abbiamo provato dolore ad incastrare 
le mani. Col tempo e con tiri e tiri alle spalle, la tecnica di incastro 
migliora ed il dolore diminuisce.
Esiste un modo piuttosto diffuso per ridurre il dolore alle mani negli 
incastri: indossare appositi guantini. I guantini possono essere fatti 
al momento col nastro oppure possono essere di gomma (una ditta 
li commercializza).
C’è una bella differenza a scalare certe fessure senza guantini, con 
i guantini di nastro o con quelli di gomma: nel primo caso (a mani 
nude) sta tutto all’abilità dello scalatore il fatto di non provare dolore 
in certi incastri o sentire gli incastri svasati. I guantini fatti col nastro, 

invece, servono a diminuire il dolore sul dorso della mano, ma non 
ad aumentare l’attrito tra la nostra mano e la roccia, quindi anche 
se è vera l’equazione “provo meno dolore = incastro meglio”, questi 
non danno alcun aiuto nelle fessure svase dove gli incastri sono “di 
sensazione”. Il guantino di gomma a differenza del guantino fatto 
con il nastro oltre a diminuire il dolore maggiormente di quest’ultimo 
a causa del maggiore spessore, aumenta l’attrito tra la nostra mano 
e la roccia, questo fa si che alcuni incastri svasati che a mano nuda 
o con il nastro senti scivolare, magicamente con il guantino di gom-
ma diventano super solidi.
Con questo non voglio dire che i guantini non siano etici o un tipo 
di guantino lo sia e l’altro no; voglio solo puntualizzare le differenze 
in modo che ogni scalatore sia conscio dell’aiuto che sta ricevendo. 
D’altronde non trovo nulla da controbbattere a chi mi dice “se la 

gomma sulle mani non è etica allora non lo è nemmeno sui piedi, 
dovresti scalare a piedi nudi”. In linea di principio sono d’accordo 
con questa affermazione, ragion per cui i guantini di gomma in certi 
casi li uso, ma sono consapevole del fatto che senza sia un’altra 
cosa.

I must di Cadarese
Se un arrampicatore qualsiasi venisse per la prima volta a Cada-
rese, senza conoscere su che difficoltà scala, senza sapere se è 
abituato ad usare i friends o meno, senza sapere i suoi gusti in fatto 
di arrampicata, questi sono i tiri che gli consiglierei, i “piatti forte” 
tipici e caratteristici del posto. Forse chiamarli “must” di Cadarese 
è un po’ eccessivo, visto che si tratta di una selezione, sulla base 
del mio gusto personale e dei pareri di amici, e da questa selezione 

sono stati esclusi tiri altrettanto belli e rappresentativi del luogo, ma 
ecco qui alcuni pezzi da non perdere:

   Green rat 7b+: Iniziamo dal primo settore. Green rat è l’ultima via 
nata qui e paradossalmente una delle linee più logiche; trad, no spit. 
Nella parte iniziale fessura di dita con duro boulder in entrata, poi 
sezione di mezza mano svasa dove il guantino aiuta molto, quindi 
uscita più facile. Consigliati C3 viola, verde e rosso (verde e rosso 
doppi) + una serie da #0.4 a #1 (eventualmente anche #2)

   La classica 6b: E’ un’ottima via per chi inizia ad arrampicare in 
fessura, o un buon tiro di riscaldamento per chi scala su gradi più 
elevati. La via è spittata, ma è proteggibile lungo il suo intero per-
corso. Il passo più faticoso è il superamento del primo tettino, poi la 

scalata è divertente per fessure e diedri. Consigliata doppia serie #0.4 a #2, un # 3 ed eventual-
mente un # 4 e qualche micro friend

   Crack a go go 7a: aka “il tiro della discordia”. Reso celebre dalla duplice chiodatura - schio-
datura – richiodatura – rischiodatura (attualmente il tiro è nel suo stato originale, ovvero senza 
spit), questo tiro certo non deluderà le aspettative dei fessuristi. Fessura di pugno in partenza 
che si stringe a mano, mezza mano (o passo in dulfer), dita, quindi riposo e finale tecnico con 
piedi spalmati in diedro. Materiale consigliato una serie dal C3 verde al #3, friend, #1 doppio, 
eventualmente qualche nut.

   Book cake 7c+: una linea decisamente americana, liberata da Nicolas Favresse che l’ha para-
gonata alla prima parte di cobra crack. Diedro svaso ed aggettante che si restringe salendo fino a 
chiudersi. La scalata è molto tecnica e faticosa nella parte bassa fino ad un riposo discreto, quin-
di la sezione chiave finale, proteggibile solo con misure micro che si presta a diverse soluzioni. 
Materiale consigliato: una serie di C3 (compresa la misura 000), friends da #0.4 a #1, friend #3

   Colpo di fulmine 6b+: defilato rispetto alla maggior parte dei tiri di Cadarese, questo tiro è una 
vera perla. Colpo di fulmine è  perfetto per descrivere lo stato d’animo del fessurista quando dal 
sentiero vede questa placca bianca solcata a metà da una perfetta fessura verticale. Scalata di 
puro incastro, perlopiù di mano stretta, per chi ha la mano piccola il tiro è più facile, più le vostre 
mani sono grosse più la vostra tecnica di incastro dovrà essere migliore per affrontare questo 
tiro. Corta ed intensa; attenzione il grado è in stile Yosemite…(chi ha orecchie per intendere…) 
Materiale consigliato: una serie dal #0.4 al #1, doppi #0.75 e #1, eventualmente #0.75 triplo.

   Fessura fallica 6c-7b: una classica del terzo settore, linea logica ed evidente. Per bilanciare 
con il tiro precedente, questo tiro è più facile per chi ha mani (e piedi) grandi, per mani piccole 
la sezione finale può diventare un incubo in quanto il pugno non si incastra (ma non temete è 
possibile salvarsi con la buona vecchia dulfer a patto di tirare un po’ di più…). Partenza di mano/
pugno, il tiro continua superando un tettino con qualche raro appoggio e con un diedro finale di 
pugno o offwidth (secondo le dimensioni della mano). Dopo la prima catena è presente una logi-
ca prosecuzione che supera il tetto (fessura di pugno) e arriva fino alla cengia sovrastante per un 
totale di 7b. Materiale consigliato: friends #2 al #4 doppi, un #0.5, un #0.75, per la prosecuzione 
triplicare #3 e portare un altro #0.75 e un altro #1.

   Grazie Riky 8a: se amate la difficoltà, ma non la scalata specifica in fessura e volete comunque 
provare qualche brivido nell’andare da un friend all’altro allora probabilmente questo è il tiro che 
fa per voi. Il tiro è spittato, tutti i salitori fino ad ora lo hanno salito prima a spit poi a friend, ma 
c’è sempre un primo…Partenza sul diedro di “c’era una volta”, quindi superato il tettino verso 
sinistra (passo chiave del 7b+) si scala sulla prua andando leggermente verso destra fino ad un 
buon riposo (spit rossi). Al riposo il tiro si congiunge a “Beslan memorial” e ne condivide tutte la 
parte superiore dapprima in fessura con uscita su tacche. Materiale consigliato: friends dal #0.3 
al #2, doppi #0.4, #0.5 e #2, C3 verde e rosso o eventualmente Metolius Master Cams giallo, blu 
e viola, eventualmente nuts medio-piccoli.

   The Doors 8b: di questo si è già parlato fin troppo. Insieme a Full Metal Jacket il tiro più bello 
della zona a mio avviso; un gran viaggio di resistenza con due buoni riposi. Il grado di 8b è dato 
tenendo conto dei gradi dei tiri della falesia e del Nord Italia e Canton Ticino in generale. Para-
gonato a tiri di Yosemite o Indian Creek alcuni arrampicatori lo valutano 7c+; se prendete come 
riferimento questa scala allora potete tranquillamente togliere da uno a due gradi anche a tutti gli 
altri tiri del Nord Italia e del Canton Ticino.
do anche l’arrampicata sul ghiaccio che per me è trad, ma non va applicata sul ghiaccio finto 
che vedi sulle riviste. I buchi già preparati sul ghiaccio non sono arrampicata su ghiaccio! Io negli 
ultimi due anni ho realizzato alcune vie veramente brillanti nel nord del Galles, vie che compren-
dono anche un po’ di roccia friabile e di controllo della paura e sono arrivate un po’ come una 
sorpresa per me. La sorpresa è stata che erano ancora lì pronte ad essere realizzate, nessuno 
ci aveva ancora messo le mani. 
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I must di YosEsigo
Analogamente anche a quanto fatto per Cadarese, ecco anche qui 
alcuni tiri, scelti per la categoria “Must”. Alcunee linee di YosEsigo 
sono davvero brillanti ed uniche, è stato difficile fare una selezione…

   Sono duro ma giusto 5.10c OW: Nelle viscere della montagna. 
Uno dei tiri simbolo del posto, davvero unico nel suo genere: par-
tenza su fessura larga che diventa camino, poi una decina di metri 
di Off-Width con entrata difficile (camalot #6) poi man mano più 
facile da salire in fist-stack o dulfer; quindi caminone finale di 5.9 
non difficile ma impressionante: si entra 5 metri nelle viscere della 
montagna, senza protezioni, per poi risbucare fuori una dozzina di 
metri più sopra. Sconsigiliata se soffrite di claustrofobia. Materiale 
consigliato doppia serie friends #4, #5 e #6, eventualmente una 
serie da #0.5 a #3, corda da 80 metri.

   Super Simpson 5.11b/c: La linea più estetica, logica ed evi-
dente del primo settore. Super Simpson è un tiro lungo, ma nel 
complesso boulderoso: dopo più di 30 metri di comoda fessura di 
mano, boulder in traverso, quindi ancora fessura di mano fino in 
catena, ideale anche per chi ha già qualche nozione di incastro 
ma vuole prendere confidenza. Materiale consigliato doppia se-
rie dal #0.5 al #3, triplicare il #2; eventualmente portare qualche 
misura più piccola e se non vi sentite ancora sicurissimi con gli 
incastri di mano non lesinate nel portare altri camalot gialli (#2), 
corda da 80 metri.

   Bum bum dula lungo 5.11c/d: Altro tiro dove un po’ di tecnica 
di scalata in fessura è consigliata, Bum bum è una fessura che 
dopo una prima parte diagonale piega verso destra, obbligandoti 
spesso a tenere un piede incastrato in fessura ed uno spalmato in 
placca. Dopo la prima parte tecnica in comune con “Dispensatori 
di morte”, si prende la fessura di destra che sormonta un bombè, 
quindi si affronta la parte chiave di mano stretta per poi arrivare 
alla sosta in comune con il “troppo bocù”. Materiale consigliato 
serie dal #0.3 al #2, raddoppiare dal #0.4 al #0.75 ed eventual-
mente anche il #1.

   Full Metal Jacket 5.12c: La linea. Nella mia quindicennale car-
riera alpinistica di tiri del genere ne ho visti davvero pochi. Una 
linea perfetta e super estetica, a parere personale il tiro più bello 
dell’ossola insieme a “The doors”. La scalata richiede tecnica di 
incastro solo nelle parte finale (15 metri…), nel resto del tiro l’ar-
rampicata è perlopiù tecnica, è richiesta precisione nei movimenti 
e forza di dita. Partenza di decisione, ben protetta da due chiodi, 
quindi sezione più facile “da scalare”, e primo boulder molto tec-
nico con tacche nette e piedi spalmati,e anche qualche discreto 
run-out; si arriva quindi ad un riposo dove con un po’ di esperien-
za si protegge bene il secondo boulder, una dulfer su lame che 
da svase diventano buone con piedi in aderenza, quindi ancora 
riposo e sezione finale di 15 metri di incasto di mano, con passo 
fetente di mano stretta proprio sotto la catena (preceduto da un 
ottimo riposo per fortuna). Materiale consigliato: doppia serie dal 
#0.4 al #2, un #0.3 e #3, un Metolius Master Cam #0 (viola), nuts 
piccoli e medi; eventualmente triplicate il #1 e il #0.75 per la sezio-
ne finale, corda da 80 metri. 

C O M E D O V E Q U A N D O

Informazioni utili Cadarese si trova ad una quota di circa 900 me-
tri sul livello del mare. L’esposizione varia da Sud-Ovest del primo 
settore e dei settori “crack party” e “colpo di fulmine”, dove il sole 
raggiunge le rocce verso le14 in estate, a Ovest del secondo settore 
dove il sole arriva verso le 16.30/17 in estate, a Nord-Ovest del terzo 
settore che invece rimane sempre all’ombra. Nel complesso la falesia 
è ideale per le mezze stagioni, i mesi migliori vanno generalmente da 
fine marzo a metà maggio e da metà settembre ai primi di novembre. 
In estate è possibile scalare a Cadarese, ma con temperature alte ed 
umidità elevata le condizioni non sono certo quelle da performance. 
In inverno invece il posto è abbastanza sconsigliato, solo il primo set-
tore ed il settore trad prendono qualche raggio di sole nel pomeriggio. 
In generale la falesia, immersa in un bel bosco di faggi e castagni, 
non è adatta a famiglie e bambini: il terzo settore ed il settore trad pre-
sentano cenge piuttosto esposte. La base più comoda e tranquilla è 
quella del secondo settore. Con pioggia molti tiri della falesia restano 
asciutti, in particolare al primo, secondo e terzo settore (il settore trad 
invece si bagna subito), tuttavia dopo periodi di piogge prolungate il 
numero di tiri asciutti ovviamente si restringe sempre di più.
Yosesigo si trova ad una quota di circa 1500 metri. L’esposizione 
della falesia è Est, il sole abbandona la parete verso le 13. Si tratta di 
una falesia perlopiù estiva, ottima quando a Cadarese arriva il caldo, 
i mesi migliori vanno da metà maggio a metà ottobre. Nelle giornate 
particolarment calde e umide anche a Yosesigo si può soffrire il caldo, 
ma è cosa rara, generalmente invece meglio portarsi qualche abito 
pesante per assicurare il pomeriggio. Anche questa falesia, a causa 
del lungo avvicinamento non è adatta a famiglie e bambini, anche se 
la base è nel complesso più comoda e sicura che a Cadarese (anche 
se non comodissima). A Yosesigo con pioggia non si scala, la parte è 
verticale o lievemente appoggiata ed i tiri si bagnano.

Vitto ed alloggio
Se venite da lontano e vi fermate a scalare in Ossola più giorni per 
l’alloggio ci sono diverse possibilità. Se volete dormire in tenda c’è 
un’area di sosta circa 500 metri prima del parcheggio per Cadarese 
sulla destra, attrezzata con tavoli e griglie, dove potete trovare acqua 
e piazzare la vostra tenda per la notte (durante il giorno meglio levar-
la, non è un campeggio). In alternativa è possibile dormire a Bace-
no, il Bar ristorante “Fattorini” dispone di camere in affitto (tel. 0324 
62028)  Per quanto riguarda la cena 3 sono i posti che vi consiglio: 
a Baceno il Bar ristorante pizzeria “Fattorini”, soprattutto se volete 
mangiare la pizza (non è come quella del Wenden che è la migliore 
delle alpi ma potrebbe occupare la seconda piazza…), a Premia la 
Cooperativa, se volete mangiare rustico e genuino, alla cooperativa il 
menù non è molto ampio, ma il cibo è buono e i prezzi bassi (si man-
gia un ottima pasta al ragù), se volete mangiare qualcosa di tipico 
invece potete andare al Ristorante Agristurimo del quale scusate ma 
non ricordo il nome, proprio in prossimità delle terme, di fronte al par-
cheggio per Cadarese, dove potrete gustare piatti tipici e specialità.
Da non perdere sono senza dubbio le terme di Premia. Il complesso 
termale sorge proprio di fronte alla falesia di Cadarese. È un dichia-
rato invito dopo una giornata passata a ragliare per fessure. Per mag-
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giori informazioni sulle terme e per gli orari di apertura potete visitare 
il sito www.premiaterme.com. Alla cooperativa di Premia è presente il 
cosiddetto “Quaderno trad”. Su di esso si trovano le relazioni aggiorna-
te delle falesie trad della zona, con descrizioni dei nuovi siti o tiri aperti. 
Tutti possono consultarlo e se volete scrivere qualcosa su di esso, un 
parere, un impressione o un commento, sappiate di essere i benvenuti.

In auto
Entrambe le falesie si trovano nella zona dell’Ossola, regione Piemon-
te. La città più vicina è Domodossola, a meno di mezz’ora di macchina 
dalle falesie, mentre il paese più vicino è Baceno. Provenendo dall’I-
talia conviene imboccare l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, 
quindi proseguire sulla statale del Sempione (SS33), in direzione del 
passo del Sempione. Superata Domodossola, prendere l’uscita per la 
Val Formazza, indicazione Crodo, imboccando la statale SS659. Su-
perato il paese di Crodo, proseguire fino a Baceno (circa 16 km dalla 
statale del Sempione). Quindi:
Per Cadarese continuare lungo la strada principale per la Val Formaz-
za in direzione di Premia. Superato il paese di Premia superare la cen-
trale elettrica e l’aria di sosta di fronte ad essa quindi raggiungere le 
terme di Premia. Parcheggiare la macchina proprio di fronte alle terme 
di Premia prima di un ponte che attraversa il fiume sulla sinistra del-
le strada principale. L’avvicinamento alla falesia parte attraversando il 
ponte. (circa 7 km da Baceno)
Per Yosesigo alla fine del paese di Baceno andare a sinistra in direzio-
ne di Croveo e dell’alpe Devero. Raggiunto il paesino di Croveo (dove 
si trova la cooperativa con il quaderno trad) proseguire verso l’Alpe 
Devero. Seguire la strada principale che sta sul lato destro della valle, 

dove la strada cambia lato della valle; appena superato il ponte sulla 
sinistra parte una strada con una sbarra che porta al paese di Esigo. 
Lasciare la macchina poco prima della sbatta, qui parte l’avvicinamen-
to per Yosesigo. (circa 5,5 km da Baceno).

Avvicinamento a Cadarese
Dal parcheggio la falesia è già ben visibile sul lato destro della val-
le. Per raggiungerla si attraversa il ponte quindi si prende la strada 
sterrata che scende a destra e costeggia il prato. Dove la strada pie-
ga leggermente verso destra si attraversa nel prato, puntando ad un 
evidente masso, dalle sembianze di un bel boulder di placca. Si pas-
sa sulla destra di questo masso e si entra nel bosco dove il sentiero 
in breve conduce al primo settore (10 minuti dalla macchina). Quindi 
proseguendo sempre per il sentiero principale che risale nel bosco si 
arriva al secondo settore (15 minuti dalla macchina). 
A questo punto ci si trova di fronte ad un bivio: per andare al terzo set-
tore occorre proseguire in salita verso sinistra, per un sentiero meno 
marcato del precedente, seguendo dei bolli rossi. Si arriva così alla 
parte bassa del primo settore; per arrivare dove ci sono la maggior 
parte dei tiri occorre seguire la traccia che va verso sinistra e quindi 
attraversare a destra su cengia inizialmente esposta che poi si allarga. 
Proprio sotto “the doors” la cengia diventa molto comoda ed adeguata 
per cambiarsi. (30 minuti dalla macchina).  Per andare ai settori “Crack 
Party” e “colpo di fulmine” invece occorre dal secondo settore attrea-
versare verso destra, imboccando un sentiero ben marcato ma un po’ 
esposto che con anche dei gradini in pietra conduce alla parte bassa 
del settore “crack party” (20 minuti dalla macchina), seguendo questo 
sentiero si arriva in breve fino al bordo destro del settore “crack party” 
dal quale riattraversando verso cengia a tratti esposta si raggiungo-
no poi i tiri a sinistra della parte superiore. (25 minuti dalla macchina). 
Per il settore “Colpo di fulmine” invece dall’estrema destra del settore 
“crack party” (dove ci sono larco e la freccia) si prosegue verso destra 
in leggera salita fino a raggiungere un canale. Dalla base del canale 10 
metri a destra parte il tiro “tutto chiacchere e distintivo” mentre per rag-
giungere colpo di fulmine occorre risalire il canale quindi attraversare 
verso destra (corda fissa) (30 minuti dalla macchina).

Avvicinamento a Yosesigo
Dal parcheggio percorrere la strada oltre la sbarra che, dapprima asfal-
tata, attraversa la bellissima frazione di Esigo, poi sterrata, continua 
per tornanti verso l’alto: bisogna lasciare la strada principale in pros-
simità di un sentiero che si stacca sulla sinistra, che porta in direzione 
Cravegna. (30-40 minuti dal parcheggio). Per non sbagliare ricordar-
si che il sentiero stacca subito con un ponticello in legno che passa 
dinnanzi una piccola cascata, e va percorso in piano per circa 10-15 
minuti. Quindi si prende un sentiero che sale ripido sulla destra, con 
indicazione “Brumei”, e si risale il ripido pendio per circa 20 minuti.
Qui forse è l’unico punto dove occorre prestare un po’ di attenzione 
per non perdere la direzione in quanto si lascia il sentiero ben marca-
to per prendere una traccia meno evidente verso sinistra che taglia a 
mezza costa il pendio. Si giunge quindi in una decina di minuti scarsi di 
traversata  all’avancorpo roccioso, dove inizia la falesia. (40 minuti dal 
ponticello, circa 1.20 ore dal parcheggio). Il primo settore che si incon-
tra è G.A.F (Gruppo Armati di Friendaglia), proseguendo oltre lo stesso 
e tenendosi sempre in mezza costa, seguendo le tracce in prossimità 
della parete si arriva allo spettacolare Full Metal Jacket.



8887

1

3

2

4

6b+

N.L.

6a+

7a

1

13

12

11

9

8

7

6

5

4

3

2

14

15

16

7b

7a

7b+6a

7a

NL

NL
7c+

7a

7c

6c

NL
6c

NL

7a

6c

7b+

10

1

13

12

119

87

6

5

4
32

7a

10

7a+
7b+

8a

7c+

6c

6b+

7b

NL

7b+

6b

6b 6b

1

11

9
8

7

6

5

4

3

2

7b+

10

7a+
6b

7b

6c

8b

7b

6a+

7a

6c

6c

7a+

1

11

9

8

7

6

5
4

32

10

7a+

13

12

11

7a+

6b+

7c+6b

8a

6c

7a

7a

6b

8a 6c
6a+

5c

7a

7a+

7a

6c+ 5c

1

11

9

8

7

6

5

4

3
2

10

5.10d

NL

40m!

5.10b

5.10c

5.9

5.10d

5.11b

5.10a
5.10b

5.11b

5.8

1

9

8

7
6

5

4

32

5.12c
5.10a

5.12a

5.10b

5.10a

5.10a

5.11c

5.11b

5.10c

40mt!
40mt!

40mt!

Cadarese 
Primo settore
1. Skorpion 7b
2. Beta Block super 7c/7c+
3. Senza nome N.L.
5. Senza nome 7a
6. Lo smidollato 6a
7. Cannibal 7b+
8. Hannibal 7a
9. Sangue e magnesite 6c
10. Green rat 7b+
11. Big Jim 6c
12. E chi la castiga 7c
13. Mariposa 7a (var. 6c)
14. Barulussa 7a
15. Gli spalloni N.L.
16. Occhi di giada 7b+

Cadarese 
Terzo settore
1. Orazio furioso 7b+
2. Perturbata 6c
3. Attenti al buco 6c+
4. Imbuto crack 7a
5. Fessura fallica L1 6c L1+L2 7b
6. Senza nome 7a+
7. Foglie cadenti 6a+
8. Foglie extension 7b
9. The doors 8b
10. Senza nome 6b
11. Soft grit 7a+

Cadarese 
Secondo settore
0.Rockwald 7a
1.Lustra rock 6b+
2. Nuova scommessa 6b
3. Sandrix 6b
4. La classica 6b
5. Edera 7a+
6. C’era una volta 7b+
7. Beslan memorial 7c+
9. Subsonica 6c (continua per altri 5 tiri fino al 7b)
10. Senza nome 6b+
11. Senza nome 7b
12. Futurama N.L.
13. Crack a go go 7a

Cadarese 
Settore crack party
00. Lo sceriffo di Cada 6c+
0. Stinco di santo 7a+
1. Mission Gin Lemon 6c
2. Scarpdetennis 5c
3. Mustang 8a
4. Un pomeriggio da leoni 6c
5. Larga ma facile 6a+
6. Ciao 5c
6’. Stretta ma difficile 7a
7. Larco 6b
7’. Larco diretto 7°
7’’. Riscalda-mente 6b
8. La freccia 6b
9. Book cake 7c+
10. Formiche 6b
11. Turkey crack 8a
11’. Extra large 7a
11’’. Meribel 6c
12. Signorina Fottemberg 7a
13.  L’amour Toujours 6b

Cadarese 
Settore Intransigenza
1. Colpo di fulmine 6b+
2. Il ragliatore N.L.
3. Senza nome 6a+
4. Tutto chiacchiere e distintivo 7a

YosEsigo 
Settore G.A.F. (Gruppo Armati di Friendaglia)
1. Senza nome 5.10d
2. Senza nome N.L.
3. Senza nome 5.11b
4. Donna Elena 5.10b
5. Fancazzisti all’opera 5.10a
6. Super Simpson 5.11b
7. Shaved Thai 5.10d
8. La fatina buona del cazzo 5.8
9. Cinquenove 5.9
10. Lucy Thai 5.10c
11. Senza nome 5.10b

YosEsigo 
Settore Full Metal Jacket
1. Full Metal Jacket 5.12c
2. Sono duro ma giusto 5.10c
3. Dispensatori di morte 5.11b
4. Dispensatori L2 5.10a
5. Bum bum dula lungo 5.11c
6. Troppo bocù 5.10a
7. Sergente Hartman 5.10b
8. Sergente maggiore Hartman 5.12a
9. Soldato palla di lardo 5.10a

Intransigenza

2° settore

1° settore

Crack party basso

Crack Party altoa

3° settore

Cadarese - Mappa dei settori


