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L’autunno è il periodo ideale per scalare in val Bavona: i colori già autunnali dei prati, la 
prima neve sulle cime, il freddo pungente quando ci si alza…e una quantità di rocce da far 
impazzire!  
La parete di Larècchia è tra le più massicce e suggestive. Insonnia è l’unica linea aperta, 
proprio in centro parete e con i suoi 16 tiri tra le più lunghe in Ticino. 
Il progetto di liberare la via era nell’aria già da tempo, lo stesso Pesche me ne aveva 
parlato entusiasta qualche anno fa…nel 2008, con Dade, avevo dato un occhiata a L4 
(A3), una fessura cieca proteggibile a knifeblade, non estrema ma precaria e psicologica! 
A fine agosto, con Enzo, ho ripetuto la via fino alla fessura strabiliante di L10 (7c) e ho 
capito che il progetto era alla mia portata. Poche settimane dopo ho concluso il progetto 
con Armando. 
La via è nel complesso di carattere plasir, con una chiodatura spesso molto generosa. 
Solo L4,L9,L10 e L16 fanno eccezione, qui la via acquista carattere e diventa 
indimenticabile! Gli altri tiri sono magnifici per quanto riguarda l’arrampicata libera ma 
peccano di ingaggio…Non bisogna però dimenticare che la via è stata aperta ben 12 anni 
fa!  
L3 (7b) richiede ottime doti di equilibrio e buona tecnica di piedi, L6 (7a+) segue una linea 
apparentemente illogica ma regala grandi passi, L13 (7b) ha passaggi a prima vista 
impossibili e mette alla prova la salute delle spalle!...provare per credere! 
Consiglio di scendere in doppia sulla via, le calate sono comode e veloci. Un bivacco è 
necessario solo se si ripete la via in artificiale (noi abbiamo impegato 8h). La chiodatura è 
restata quella originale, sul tiro di A3 ho lasciato i 3 knifeblade piantati, su L5 ho aperto 
una breve variante a dx. 
E come sempre il libro di vetta conta ben poche ripetizioni di cordate Ticinesi…auguri ai 
ripetitori, ne vale la pena! 
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