
Campione No Big. 

 
Ci sono delle perle che restano nascoste per decenni, perle di cui pochi sapevano l’esistenza. 

Quando Armando mi parlò di questa via, fui subito scettico; mi sembra di sentir parlar di  

un’utopia! Tre tiri, in totale 100m, sotto il 6a, a 15 minuti dall’auto nel sottoceneri. Chissà quale 

schifezza!!! Se poi nessuno ne sa niente. Beh ci saranno i suoi motivi. Pronto per una ravanata 

epocale, mi misi d’accordo con Armando, e andammo a fare un sopraluogo. Insomma c’è la vista 

lago, la roccia non è poi cosi malaccio, alcuni passaggi e la roccia diventerà il Top. La via non è poi 

cosi difficile,  è anche chiodata…..  Bello bellissimo. Entusiasmati decidemmo Armando e io, anche 

se poi onestamente è stato armando a fare il lavoro sporco di richiodare questa Perla Nascosta e 

regalarle così una seconda giovinezza. Nel restauro abbiamo rispettato la chiodatura originale, 

posizionando gli spit, solo dove vi erano i vecchi M8 in alluminio. Il risultato una bella linea 

riscoperta. Occorre in ogni caso integrare la chiodatura con alcuni friends.Non so il nome di questa 

via, e prego, se mi legge, l’apritore di comunicarmelo.  

 

 

Materiale;  1 corda da 60m, 10 rinvii, Friend Camalot 0.3, 0.5. 0.75 1, 2. 3, fettuccie. 

Difficoltà;  6a ( 5c obb.)  L1 5b 20m, L2 6a 40m L3 5c 30m,  

 

L1 facile placchetta, L2 diedro, poi fessura non difficile ma fisica. L3 diedro- traverso. Uscita 

delicata su erba. Sosta alla pianta. 

 

Discesa : a piedi  seguendo le corde fisse della falesia.



 

Accesso : Uscita A2 Bissone/Melide, seguire indicazioni per Campione d’Italia. Superato il Casinò, 

si sale lo stradone. Dopo 3 tornanti si svolta a sinistra e lungo una ripida strada secondaria fino al 

parcheggio (altri 3 tornanti). Si prosegue a piedi seguendo il sentiero basso (indicazioni 

Pugerna/Caprino). All’altezza della prima svolta con panchina, si prosegue dritti per traccia di 

sentiero fino alla base della parete, poco prima delle corde fisse di accesso alla falesia scendere nel 

canale ( ca 100 m) individuare un cavo metallico e risalirlo fino all’attacco della via ( 20m). 

 

 
Dario su L2 

 

Si ringrazia il gruppo O.G del Cas Ticino per il materiale  messo a dispostone per la richiodatura.  

 

 



 
 

Sempre su L2 



 



 


