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Si tratta di un muro isolato alto circa 100m con una cornice di grossi tetti. Si può osservare dal 

fondovalle della Calnegia, passeggiando in direzione di Gerra, da dove risulta particolarmente 

attraente. Le vie tracciate, spesso di due o tre tiri, salgono lungo marcati camini, fessure e forti 

strapiombi, richiedono un ottima tecnica d’incastro e abitudine negli off-with. Abbiamo privilegiato 

un apertura senza forzature cercando di usare solo protezioni veloci, le soste invece sono “bomba” 

su due spit inox. L’impegno richiesto per salire queste vie è da considerars medio-alto, soprattutto 

per le vie Hardcore (H), dove è meglio non improvvisare!, l’ambiente è particolarmente suggestivo 

e ci ha sempre regaleto forti emozioni! 

 

La cosa migliore è scalare due giorni, alla base della parete c’è un ottimo bivacco protetto dalla 

pioggia, e una sorgente si trova nel settore sinistro della parete a poche decine di metri! Consigliate 

in ordine di impegno sono: Cirque on flexe 6c+, Punto Verde 7b/c, Il Vascello 7b/c, Serpe Verde 

7b/c e il progetto nr.11 da liberare! La via “Traverso degli Dei”, “Raglioguida” e “Marinai Perduti” 

restano sempre asciutte. La falesia è da evitare in inverno e durante il disgelo primaverile (caduta di 

ghiaccio, roccia bagnata). 

 

Apritori Luca Auguadri, Ean Barelli, la prima via è stata aperta con Enzo Scossa Romano. Una 

prima visita alla parete nell’agosto 2009 ha portato all’apertura di Punto Verde durante l’anno 

successivo (autunno 2010). Tutti gli altri tiri sono stati aperti nella primavera-estate 2011, anche 

grazie alle condizioni meteo spesso incerte e sfavorevoli per obbiettivi più alpini. Attualmente 

restano da percorrere una manciata di line particolarmente ingaggiose, su fessure stoppe o difficili 

da proteggere… 

  

Accesso: Si sale da Foroglio in circa 1 ora. Inizialmente su comodi sentieri poi su terreno impervio 

che necessita un buon senso d’orientamento e passo sicuro (cartina 1:25000 e scarponi consigliati). 

L’accesso 1 è meno ripido ed esposto ma spesso faticoso causa la fitta vegetazione, la seconda 

variente è più facile da trovare ma in alcuni passaggi è necessario arrampicare. Un buon consiglio è 

salire da Puntid e scendere da Semacorte. 

 

 
(1) Via Semacorte, sentiero alpe Auènn, Traverso (2) Via Puntid, Costone, Traverso 
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T = Trad (la via segue fessure di regola facilmente proteggibili e piacevoli da scalare) 

S = Sport (spit, la vera sfida è salire in libera!) 

H= Hardcore (passi expo, psycho, particolarmente contorti e faticosi, per scalatori-alpinisti) 

 

 

1) Bunga bunga L1 7a (0 ob.)         T 

Prima ascensione : E.Barelli 15.11.2011 

Hardware : Camlot BD 0.5-6 

Fessura di mano prima un po’ sabbiosa, cengia e offwith più difficile di quel che sembra. Se non si 

ha il frend del 6 si può aggirare la seconda parte a destra (ragliata) e provare in top rope, merita! Per 

ora manca la sosta… 

 

2) Cirque on flexe L1 6c+ (0 ob.)         T 

Prima ascensione : E.Barelli 10.07.2011 

Hardware : Camlot BD 0.3-3 + 0.5-1 / TCU 

Fessura a banana che taglia lo scudo granitico, particolarmente bella ed estetica. 

 

3) Il Fisionomista L1 6c, L2 6c, L3 NL, L4 6c (6c obb.)      H 

Prima ascensione : E.Barelli, L.Auguadri 15.01.2011 e 09.07.2011 

Hardware : Camlot BD 0.3-4 + 0.5, nut, TCU 

Primo tiro in macabri camini (conviene dividerlo in due brevi pezzi), poi magnifiche fessure! Il tiro 

chiave supera il grande tetto nella sua estremità sinistra. Attenzione a non perdersi sul tiro finale e 

all’attrito corde. 
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4) Ambasciatori in vista L1 7a+ (0 ob.)        T 

Prima ascensione : L.Auguadri 10.07.2011 

Hardware : Camlot BD 0.3-4 / TCU 

Diedro aperto a 30°, con entrambe le facce completamente lisce e fessurino invitante all’interno! 

Arrampicata tutta da inventarsi. 

 

5) ?? L1 7b+ (7a ob.)           H 

Attrezzatura : L.Auguadri, E.Barelli 10.07.2011 

Hardware : camlot BD 0.3-3 + 0.3-1, TCU 

Aperta dall’alto a causa di diverse lame pericolanti. Tiro ora particolarmente interessante con breve 

tratto impegnativo dove la fessura diventa cieca. Occhio comunque ad alcune scaglie negli ultimi 

metri. 

 

6) Marinai Perduti L1 8a (7a ob.)         H 

Prima ascensione: L.Auguadri 15.01.2011 (rotpunkt M. Della Bordella 19.05.2012) 

Hardware: Camlot BD 0.3-1 + 0.4-0.75 / TCU / nut 

Impressionante fessurino che si perde nell’immensa parete liscia, difficoltà attorno al 7b con 2 metri 

da liberare in diedro cieco tecnico e scivoloso. 

 

7) Raglioguida L1 NL (6c obb.)         S 

Attrezzatura: E.Barelli, L.Auguadri 08.08.2011 

Hardware: 0.5, 0.75, TCU 000 

La prima parte del diedro più caratteristico della “fortezza” potrebbe esser fattibile in libera! La sua 

bellezza ha meritato la prima pagina della famigerata guida d’arrampicata di G.Cugini!  
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8) Traverso degli Dei L1 7b/c, L2 7a, L3 7a (7a obb.)      H 

Prima Ascensione: E.Barelli, L.Auguadri 07.08.2011 

Hardware: Camlot BD 0.3-5 / TCU 

La via segue l’evidente vena di cristallo a metà parete fin sulla verticale del caratteristico diedro-

fessura. La via resta sempre asciutta, meglio di Cevio… 

 

9) Punto Verde L1 7b/c, L2 6b, L3 7b (6c ob.)       T 

Prima ascensione : L.Auguadri, E.Scossa-Romano 09.2010 

Hardware : Camlot BD 0.3-6 / TCU / serie nut 

La via è completamente da proteggere lungo un diedro fessura magnifico. Indipensabile bendarsi le 

mani! Il terzo tiro traversa e raggiunge il diedro di sinistra. Arrampicata decisamente inconsueta per 

il Ticino. 

 

10) Montorio L1 7a/b, L2 6c (0 obb.)        T 
Prima Ascensione: E.Barelli, L.Auguadri 23.07.2011 

Hardware: camlot BD 0.3-5, TCU 

La fessura sinistra parallela a “Punto Verde”, entrata spesso bagnata ma ugualmente scalabile, 

seguita da complicata strisciata all’interno della fessura-camino. Indispensabile bendarsi le mani! 

Logica continuazione su L3 di Punto Verde. 

 

11) Project  

 

12) Project            

 

13) Serpe verde L1 NL, L2 NL (7a obb.)        H 

Prima ascensione : L1 “solo” L.Auguadri 18.07.2011, L2 L.Auguadri, E.Barelli 23.07.2011 

Hardware : camlot BD 0.3-3, nut, micronut, TCU, martello 

Diedro regolare stupefacente, prima su generose tacche poi d’incastro e più in alto in dulfer. Il passo 

finale richiede particolare decisione e un lancio scimmiesco verso il bordo svaso. Anche questo tiro 

risulta decisamente inusuale in Ticino. Ho lasciato i tre chiodi a fessura usati in apertura. 

 

14) Aquile in volo L1 NL, L2 7a (7a obb.)         H 

Prima Ascensione: L.Auguadri, Ean Barelli 16.09.2011 

Hardware: camlot BD 0.3-4, TCU, serie di nut 

Spigolo strapiombante seguito da marcata fessura. Per salire in libera L1 è necessario traversare a sx 

fino all’albero sospeso e rientrare a destra all’altezza dello spit con fettuccia viola (in questo caso 

7b+/c. La linea diretta sembra è fattibile ma più dura… 

 

15) Il Vascello L1 6b+, L2 7a , L3 NL (7a obb.)       H 

Prima Ascensione: L.Auguadri, E.Barelli 30.07.2011 

Hardware: camlot BD 0.3-4 + 3-4, TCU 

Strepitoso tetto fessura, non ha paragoni. Discesa in doppia su “Motel Calnegia”. 

 

16) Cento Franchi L1 NL          T 
Prima Ascensione: L.Auguadri, E.Barelli 31.03.2012 

Fessura strapiombante gemella a “Il Vascello”, conviene far sosta a L2 di “Motel Calnegia” e poi 

traversare a destra. 
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17) Motel Calnegia L1 7a+, L2 7b+, L3 7b (7a obb.)      H 

Prima Ascensione: E.Barelli, L.Auguadri 28.09.2011 (rotpunkt L.Auguadri 31.03.2012) 

Hardware: camlot BD 0.3-3, TCU, serie nut 

Da S1 di “Il Vascello” si segue interamente il diedro verso sinistra, seguono due camini 

strapiombanti fessurati. Discesa in doppia su pianta (1x55). 

 

18) Project 
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